
 

 

 
1. VILLINO FLORIO ALL’OLIVUZZA 

   
Lo scrigno Liberty 
con intagli, torrette, fiori 
 
È la quintessenza del liberty di Ernesto Basile: il Villino dell'Olivuzza venne costruito per volere 
dei Florio tra il 1899 e il 1900, esempio straordinario di ciò che l’architetto intendeva per 
“progettazione integrale”, sintesi di riferimenti formali, da quelli medievali alle moderne linee 
curve, ai raffinati intagli floreali, alle superfici barocche; e ancora capriate nordiche, torrette che 
rimandano ai castelli francesi, colonnine romaniche e bugnati rinascimentali, miscelati in un 
capolavoro di originalità. Basile disegnò gli interni, e il mobilio realizzato dai Ducrot nel 1902. 
Dopo la guerra, il villino fu abbandonato fino all'incendio del 1962 che ne distrusse l’interno. 
Restaurato, è di proprietà della Regione. 
 
Viale Regina Margherita, 38 
Visite: venerdì e sabato dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 13.30  
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

2. VILLINO FAVALORO  
 
La loggia e il giardino d’inverno 
nel futuro Museo della fotografia 
 
All’angolo tra via Dante e via Malaspina si trova l’elegante e delicato Villino Favaloro, costruito 
nel 1889 da Giovan Battista Filippo Basile con un’impostazione lineare sia planimetrica che di 
facciata, molto nuovo per i tempi con le sue volute e le linee curve e ricercate, i trafori che ornano 
le aperture e la loggia al primo piano. Il Villino, che segna il passaggio dall’eclettismo ottocentesco 
al modernismo, fu completato da Ernesto Basile nel 1914: l’architetto inserì una torretta su via 
Dante e un giardino d’inverno in ferro e vetro con motivi Liberty. L’interno mantiene intatte alcune 
decorazioni a fresco e l’elegante biblioteca rivestita in legno. Oggi è in corso di allestimento il 
Museo della fotografia intitolato a Enzo Sellerio. 
 
Piazza Virgilio 
Visite: venerdì e sabato dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 13.30  
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

3. VILLINO IDA  
 
La costruzione di Basile 
dedicata alla moglie 
 
Il Villino fu fatto costruire da Ernesto Basile nel 1903 per l’adorata moglie Ida. Su tre elevazioni, in 
stile Liberty, è di color bianco candido, rotto da un rinforzo di pietre, e dal balcone con la ringhiera. 
Sul portone si legge il motto "Dispar et Unum" (Diverso e Unico), mensole in ferro battuto coprono 
le persiane verde scuro con bordi rossi. L'ingresso fa da passaggio coperto per salire all'abitazione o 
per scendere nello studio privato del Basile o, attraverso il cancello, per accedere al giardino interno 



 

 

con due fontane. Le pareti e i soffitti lignei hanno decori Liberty; sulla cornice della stanza degli 
ospiti corre l'immagine della lucertola in omaggio a Giacomo Serpotta. Basile ideò l’intero 
arredamento e persino i pomelli delle porte.  
 
Via Siracusa, 15 
Visite: venerdì e sabato dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 13.30  
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

4. VILLA POTTINO 
 

Il paradiso sopravvissuto 
al sacco di Palermo 
 
È l'ultimo scampolo di Liberty su via Notarbartolo, sfuggita al “sacco di Palermo” degli anni ‘60. 
Villa Baucina-Pottino fu edificata nel 1915 su disegno dell’architetto Armò come abitazione dei 
Principi di Baucina, poi acquistata dal Marchese Pottino di Irosa. La villa, dalla facciata 
neorinascimentale, si sviluppa su quattro piani che svettano sul parco con esemplari di Ficus 
microcarpa e macrophylla. Ha affreschi magnifici e soffitti intarsiati a cassettoni. Fino a pochi anni 
fa era ancora abitata da Maria Giaconia, segretaria dell’Eiar, prima di otto figli, che aveva sposato 
nel '53 il marchese Gaetano Pottino, ingegnere collaudatore di aerei. Nel '73 esplose nei pressi un 
ordigno – si parlò della mafia dei costruttori - ma provocò soltanto la rottura di qualche vetro.  
 
Via Emanuele Notarbartolo, 28 
Visite:  
Durata: 30 minuti 
 
 

5. VILLA CHIARAMONTE BORDONARO AI COLLI  
 
Gli splendori del marchese 
e i dipinti di Van Dyck 
 
La casina del marchese di Geraci, ancora splendidamente immersa nel verde dei Colli, fu acquistata 
nel 1824 da Gabriele Chiaramonte Bordonaro (1772–1854), abile amministratore di feudi messi 
all’asta da una nobiltà che era spesso sul lastrico. Durante gli anni turbolenti delle guerre 
napoleoniche, negli appartamenti risalenti al tardo Settecento, i Borboni, in esilio da Napoli, 
avevano soggiornato nella villa, in attesa che venisse ultimata la Casina Cinese. L’edificio, sobrio 
ed elegante, è una dimora storica abitata dai proprietari e impreziosita da due grandi terrazze dai 
pavimenti in maiolica. Negli interni, si conserva parte della collezione formata da un altro Gabriele 
Chiaramonte Bordonaro (1834–1914), pronipote del precedente. Questo collezionista dal gusto 
internazionale ha raccolto opere di grande importanza: dai dipinti del Tre e del Quattrocento 
fiorentino fino a tele da attribuire a Van Dyck o alla sua scuola. 
 
Via del Fante, 64 
Visite: venerdì 28 e sabato 29 dalle 10 alle 17.15 
Durata della visita: 45 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 



 

 

6. VILLA WHITAKER MALFITANO  
 
Magiche atmosfere ottocentesche 
e la lapide per il cagnolino 
 
Uno splendido giardino e una dimora affascinante in stile neo-rinascimentale. È Villa Malfitano 
Whitaker, realizzata tra il 1885 e il 1889 dall’architetto Ignazio Greco su commissione di Giuseppe 
Whitaker, imprenditore inglese stabilitosi a Palermo. I saloni sono caratterizzati da una vasta 
collezione di oggetti d’arte raccolti dal proprietario durante i suoi numerosi viaggi: mobili, quadri, 
coralli, avori, porcellane e arazzi fiamminghi. E i poi dipinti di Lo Jacono e gli affreschi di De 
Maria Bergler nella “Sala d’estate”. Nel giardino, una parte all’inglese un’altra all’italiana, si 
trovano piante rare provenienti da Tunisia, Sumatra, Australia, America meridionale. Fra le 
curiosità, la lapide dedicata al giardiniere e quella per il cane dei Whitaker Tuffy-Too. 
 
Via Dante, 167 
Visite: domenica dalle 10 alle 17.20 
Durata: 40 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
Ogni domenica alle 11 visita animata per i bambini (su prenotazione www.leviedeitesori.com) 
 
 

7. VILLA ZITO   
 
Viaggio nell’arte 
dal Seicento a oggi 
 
Volete avere un esempio di scrigno d’arte? Ebbene, la risposta è presto data: Villa Zito, che da pochi 
mesi mostra i suoi tesori in una nuova veste. I lavori di restauro dell’intero edificio, infatti, hanno 
messo in risalto le sale espositive in stile neoclassico, distribuite su tre piani, e dato luce a un 
articolato percorso museografico. Vi si possono ammirare le collezioni pittoriche e grafiche della 
Fondazione Sicilia, frutto, maturato nel tempo, del recupero dei beni artistici dell’antico Banco di 
Sicilia, del patrimonio dell’ex Cassa di Risparmio “Vittorio Emanuele” e di successive donazioni 
private. Un viaggio attraverso il tempo e gli stili artistici, dal Seicento ai giorni nostri: Preti, 
Lojacono, Leto, Catti, De Maria Bergler, Sironi, De Pisis. 
 
Via della Libertà, 52 
Visite: venerdì dalle 10 alle 13.30, sabato e domenica dalle 16 alle 19.30 (esclusi sabato 1 e 
domenica 2). Domenica 9 dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 19.30. 
Durata: 45 minuti  
Accessibile ai disabili 
 
 

8. VILLA AIROLDI  
 
Il gioiello del Settecento 
con sale da ballo record 
 
Elegante, raffinata, un gioiello del Settecento che esibisce il suo fascino con sfarzo ma senza 
perdere la misura. Il parco, innanzitutto: diciassette ettari abbelliti da piscine, vasche, piloni, sedute 
e da un ricco patrimonio di decorazioni lapidee, con piccoli simboli massonici che occhieggiano 
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carichi di storia e di mistero. All’interno, fra lunghe teorie di saloni e l’imponente scalone in 
marmo, si incontrano due vaste sale da ballo, tra le più grandi mai viste in un palazzo nobiliare della 
città: misurano 154 e 88 metri quadri, con pareti decorate da arazzi dell’epoca e soffitti affrescati da 
pitture tardo-settecentesche ispirate agli scenari del Parnaso di uno dei Palazzi Farnese. Un’insegna 
all’ingresso segnala ai visitatori memorie letterarie illustri: la dimora fa parte degli itinerari 
palermitani del “Gattopardo”: nel romanzo compare due volte, il Principe vi sosta dinnanzi con un 
sergente dei carabinieri durante una delle sue scorribande in città per incontrare l’amante di sempre, 
la “bonariamente carnale” Mariannina. 
 
Piazza Leoni, 9 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti  
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

9. TEATRO MASSIMO   
 
Dietro il sipario 
del tempio della lirica 
 
Scoprire i segreti di chi sale sul palcoscenico del tempio della lirica, sbirciando dietro il sipario, tra 
le scenografie e gli abiti di scena. Il fascino del Teatro Massimo e la sua eccezionalità non stanno 
soltanto nelle dimensioni. C’è un attento studio tecnico e fisico nella costruzione di questo edificio, 
terzo per ordine di grandezza architettonica dopo l’Opéra National di Parigi e la Staatsoper di 
Vienna. Progettato da Giovan Battista Filippo Basile e realizzato fra il 1875 e il 1897, il teatro 
occupa 7.700 metri quadrati e sorge sull’area un tempo occupata da chiese e monasteri. In 
quest’occasione potrà essere visitato eccezionalmente il palcoscenico. 
 
Palcoscenico del Teatro Massimo, piazza Verdi 
Visite: Domenica 2 dalla 14:30 alle 17:10, domenica 16 dalle 9:30 alle 15:40, domenica 23 dalle 
12:30 alle  17:10, sabato 29 dalle 13:00 alle 17:10, domenica 30 dalle 13:00 alle 15:40 
Durata: 20 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

10. TEATRO POLITEAMA GARIBALDI  
 
Il capolavoro di Almeyda 
che ospitò circhi e acrobati  
 
La grande passione per le rovine di Ercolano e Pompei è alla base delle scelte stilistiche che 
l’architetto Giuseppe Damiani Almeyda fece per la costruzione del Teatro Politeama Garibaldi, che 
apre le sue porte mostrando un percorso del tutto inedito. Ingegnere del Comune di Palermo, 
Damiani Almeyda firmò il progetto del Teatro che venne inaugurato nel 1874. In realtà, una prima 
idea sulla realizzazione del teatro è del 1860, quando il pretore Giulio Benso, duca della Verdura, 
previde per la città un teatro diurno e circo olimpico, vista la popolarità di spettacoli equestri e 
acrobatici in quel momento storico. Caratterizzato da uno spiccato gusto per la policromia, da 
colonnati e statue allegoriche, l’edificio è un importante esempio del Liberty palermitano. 
 
Piazza Ruggiero Settimo, 15 
Visite: venerdì e domenica dalle 10 alle 17.30, sabato dalle 10 alle 15.30 



 

 

Durata: 40 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

11. CONSERVATORIO DI MUSICA BELLINI 
 
La “fabbrica” dei musicisti 
nell’ex chiesa del Trecento 
 
È la “fabbrica” dei musicisti, ma anche un piccolo gioiello d’architettura quasi sconosciuto. È il 
Conservatorio di musica “Vincenzo Bellini”, tra i più antichi in Italia. La sua fondazione risale 
infatti al 1617, quando venne istituito per volontà del viceré Conte De Castro nella trecentesca 
chiesa della Santissima Annunziata, come Orfanotrofio del Buon Pastore, dedicato alla cura “de li 
spersi mascoli”. Dell’antica chiesa rimangono ancora oggi visibili il campanile, il colonnato dell’ex 
chiostro, l’elegante portale chiaramontano e un bassorilievo del Quattrocento raffigurante 
l’Annunciazione. La musica nel Conservatorio degli Spersi vi fu insegnata solo a cominciare dal 
1721 per diventare insegnamento esclusivo una ventina d’anni dopo. Sotto la direzione del barone 
Pietro Pisani, nell’800 vi fu aggiunto il teatro, nuovi strumenti, nuove musiche manoscritte e a 
stampa. 
 
Via Squarcialupo, 45 
Visite: Sabato 29 e domenica 30 dalle 9 alle 12.30 
Durata 40 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

12. PALAZZO ALLIATA DI VILLAFRANCA  
 
Tra principi e principesse 
in piazza Bologni 
 
Un salto nella storia e nel fasto di uno dei palazzi più belli del Settecento palermitano tra stucchi, 
maioliche, mobili, arredi. Palazzo Alliata, costruito sui resti di due palazzetti di proprietà di don 
Aloisio Beccadelli di Bologna, assunse la sua attuale configurazione quando - a metà circa del XVII 
secolo - fu edificato a opera di Francesco Alliata e Lanza, settimo barone, terzo principe di 
Villafranca e duca di Sala di Paruta. Vi lavorarono tra gli altri l’architetto Giovanni Battista 
Vaccarini, gli stuccatori di scuola serpottiana e il pittore Gaspare Serenario. Il Palazzo ospita inoltre 
una collezione d’arte di notevole pregio storico e artistico, come la celebre Crocifissione di Antoon 
Van Dyck, due grandi tele di Matthias Stom, due opere di Pietro d’Asaro. 
 
Piazza Bologni, 20 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (esclusa domenica 23 
ottobre) 
Durata: 40 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

13. PALAZZO BONOCORE   
 
La dimora delle meraviglie 
riaperta dopo i restauri 



 

 

 
Dopo lunghi restauri che hanno ridato lustro all’ultima veste stilistica assunta dall’edificio, quella 
neoclassica, riapre al pubblico Palazzo Bonocore, nella centralissima piazza Pretoria. Dell’edificio 
si ha notizia sin dal 1547 quando è documentato l’acquisto concluso da Francesco Di Carlo. A metà 
del ‘700, causa matrimonio della figlia Margherita, il presidente del Tribunale di Palermo, 
Francesco Gastone, fa ampliare il palazzo. La figlia sposa Francesco Antonio Lo Faso, duca di 
Serradifalco, importante intellettuale della prima metà dell’800. Nel 1873 è il commerciante 
Salvatore Bonocore ad acquistare il palazzo da Giuseppina  Lo Faso, ultima erede. Oggi l’edificio, 
che ospita la mostra del fotografo Melo Minnella, è diviso fra alcuni privati e la Curia di Palermo. 
 
Piazza Pretoria, 8 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.15 
Durata: 45 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

14. PALAZZO DE GREGORIO  
 
Le stanze che ospitarono 
Lord Nelson e Lady Hamilton 
 
Alla fine del XVIII secolo la famiglia de Gregorio acquista un edificio monumentale, già proprietà 
del duca di Palma principe di Lampedusa, nei pressi dell’Arsenale.  Il palazzo nei secoli ha subito 
numerose modifiche tra cui, nel 1865, il rifacimento del prospetto principale disegnato in stile 
neoclassico dall’architetto vicentino Caregaro Negrin. Il palazzo si sviluppa attorno a un cortile 
interno con una fontana rocaille.  Il piano nobile ospita il salone delle feste con soffitto affrescato, 
collegato all’antica cappella di famiglia. Nel lato occidentale si trova una torretta, costruita nel 
1868, da cui si segnalava – tramite bandiere – l’avvistamento di cacciagione. Dal palazzo sono 
passati Lord Nelson e Lady Hamilton, il maestro di cappella Benedetto Baldi e Richard Wagner. 
 
Via dell'Arsenale, 132 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 

15. PALAZZO BRANCIFORTE   
 
Da Monte di Pietà 
al restauro firmato Gae Aulenti 
 
Costruito alla fine del ‘500, Palazzo Branciforte ha una storia strettamente legata alla vita di 
Palermo. Nel 1801, infatti, il palazzo diviene sede del “Monte della Pietà per la Pignorazione” e una 
parte di esso venne destinato alla sezione dei beni non preziosi. Denominato “Monte di Santa 
Rosalia” in onore alla patrona della città, l’edificio subì numerosi danni nel 1848 a causa di un 
incendio e poi della Seconda guerra mondiale. Nonostante tutto, continuò a ospitare l’attività di 
credito su pegno sino all’inizio degli anni ’80 del ‘900, per essere poi acquisito dal Banco di Sicilia. 
Nel 2005 diviene proprietà della Fondazione Banco di Sicilia che, grazie al progetto di restauro 
firmato da Gae Aulenti, ne ha fatto un centro culturale polivalente. 
 
Via Bara all’Olivella, 2 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30 (escluso sabato 1 ottobre) 



 

 

Durata: 25 minuti 
Accessibile ai disabili 
 

16. PALAZZO ZINGONE – TRABIA  
 
La dimora nobiliare 
risorta dopo il degrado 
 
Attorno al sedicesimo secolo sorsero a Palermo moltissimi edifici destinati ad accogliere le famiglie 
nobiliari dei grossi proprietari terrieri: uno di questi, addossato alla vecchia cinta muraria ormai 
scomparsa, è Palazzo Zingone-Trabia. Luogo dalla storia travagliata, nei primi anni del ‘900 venne 
acquistato dalla famiglia Macaluso, imprenditori dell’industria conserviera del tonno, che lo 
usarono come abitazione privata, sezionando il piano nobile in tanti piccoli ambienti. Dagli anni ’60 
iniziò il lungo periodo di abbandono e degrado, interrotto solo grazie alla tenace volontà di una 
pronipote dei Macaluso, che volle ristrutturarlo e riportarlo all’originaria configurazione, con il 
grande piano nobile, le pareti e i soffitti affrescati secondo lo stile neoclassico, opera di decoratori 
palermitani. È oggi sede dell’Accademia David.  
 
Via Lincoln, 47 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

17. CAMERA DELLE MERAVIGLIE  
 

Il tesoro ritrovato 
in una casa privata 
 
Sembra uscita da uno dei racconti della principessa Sharazad, la “Stanza dei decori arabi” . In via 
Porta di Castro , all’interno di un’abitazione privata , si nascondeva, fino a poco più di un anno fa , 
una piccola stanza dalle pareti di gusto arabo, coperte da diversi strati di intonaco. La sua storia e la 
sua funzione sono avvolte nel mistero: si tratterebbe di un luogo adibito a riti iniziatici legati alla 
Massoneria e all’esoterismo islamico. A confermarlo sarebbero i simboli presenti alle pareti e il 
ripetersi del numero 7 (nelle misure dalla stanza, nella ripartizione delle scritte, nel numero delle 
lucerne). Realizzata probabilmente nel diciannovesimo secolo, è caratterizzata da eleganti e sinuose 
scritte arabeggianti in oro e argento su fondo blu. 
 
Via Porta di Castro, 239 
Visite: sabato dalle 9 alle 13 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

18. PALAZZO PETYX 
 
Vetrate, ceramiche, stucchi  
nell’ex residenza aristocratica 
 
Meravigliose vetrate piombate, pavimenti di pregiata ceramica, stucchi rococò, suggestioni 
veneziane dei cassonati verde e oro. Progettato dall’architetto torinese Nicolai nel 1906 per conto 



 

 

dei Dagnino, storica famiglia di pasticceri palermitani, ospitava inizialmente una fabbrica di mobili 
con più di sessanta operai. Fu poi acquistato dalla signora Teresa Anfossi che lo rivendette, nel 
1921, ai coniugi Petyx, i quali trasformarono l’edificio in una residenza frequentata dalla migliore 
borghesia del tempo. Il fiore all’occhiello del palazzo, tornato agli antichi splendori nel 2005, grazie 
a un attento restauro della Banca Popolare Sant’Angelo, era ed è il grande salone di rappresentanza. 
Splendidi anche il prospetto in stile Liberty e il terrazzo.   
 
Via Enrico Albanese, 94  
Visite: sabato 8 e domenica 9, domenica 16, sabato 22 e domenica 23, sabato 29 e domenica 30 
dalle 10 alle 18.30  
Durata: 30 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 

19. PALAZZO ASMUNDO   
 

Un viaggio nel Settecento 
tra affreschi e collezioni 
 
Picche, alabarde, armi da fuoco e, ancora, maioliche, cartoline e stampe d’epoca, fino ai sigilli e alle 
carrozze, testimonianze uniche di un passato di agi e lussi dell’aristocrazia palermitana di altri 
tempi. C’è tutto questo nella magnifica residenza di Palazzo Asmundo, un gioiello rivestito da 
stucchi e affreschi del Settecento proprio davanti alla Cattedrale. É in questo periodo che il 
marchese di Sessa Giuseppe Asmundo fa realizzare il suo palazzo, proprio sul Cassaro, su 
precedenti strutture appartenute alla famiglia Joppolo dei principi di Sant’Elia. Il palazzo (lo ricorda 
una lapide) accolse Maria Cristina, figlia di Ferdinando III, profuga da Napoli assieme al marito 
Carlo, duca di Genova e di Sardegna. 
 
Via Pietro Novelli, 3 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16.30 (escluso sabato 1 ottobre) 
Durata: un’ora 
Parzialmente accessibile ai disabili  
 
 

20. PALAZZO DI CITTÀ 
 
Uno scrigno di tesori  
e l’orologio che esorta i governanti 
 
Sede del Comune, fu edificato nel 1470 per volere del pretore Pietro Speciale. Ampliato nel 1553 e 
poi nel 1615, custodisce affreschi, statue, dipinti di pregio. In occasione del restauro del 1875 a 
opera dell’architetto Giuseppe Damiani  Almeyda, gli furono tolte le parti barocche. Una chicca è 
l’orologio sulla facciata principale, che è tornato in funzione nel settembre del 2014 dopo 
trent’anni. Acquistato dalla giunta presieduta dal sindaco Antonio Starrabba, marchese di Rudinì, 
nel 1864, suona ogni quindici minuti. Sotto il quadrante dell’orologio è scritta l’epigrafe “Pereunt et 
imputantur”, cioè “Le ore passano e non vanno sprecate”: un invito ai governanti a fare buon uso 
del tempo a vantaggio della cosa pubblica. 
 
Piazza Pretoria, 1 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 45 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 



 

 

 
Ogni domenica alle 11 visita animata per i bambini (su prenotazione www.leviedeitesori.com) 
 
 

21. RIFUGIO ANTIAEREO DI PALAZZO DI CITTÀ 
 
Il ricovero sotterraneo 
per sfuggire alle bombe 
 
Sedili in pietra e mezzo metro quadrato di spazio ciascuno: così si stava nel rifugio antiaereo sotto 
piazza Pretoria che risale al secondo conflitto mondiale. Nel 1935 il Comune creò ricoveri per 
proteggere i cittadini dai bombardamenti. Nel rifugio alcune canne di ventilazione – provenienti 
dalle grondaie - assicuravano aria pura, mentre una chiusura dall’interno impediva che venissero 
invece immessi gas nocivi. Il ricovero, per duecento persone, aveva tre accessi su piazza Pretoria: 
uno a fianco di ciascuna statua dei leoni, e un altro dalla scalinata della fontana. Infine c’era un altro 
accesso dall’interno della portineria di Palazzo delle Aquile (quello da cui oggi si accede), e un 
ultimo murato all’interno della sala di un gruppo consiliare.  
 
Piazza Pretoria, 1 (Portineria Palazzo delle Aquile) 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

22. PALAZZO DELLE POSTE  
 
I tesori dell’arte del ‘900 
nel gigante fascista 
 
Il Palazzo delle Poste è un mausoleo fascista progettato dall’architetto bolognese Angiolo 
Mazzoni nei primi anni ‘20. I lavori iniziarono nel 1929, il Palazzo fu inaugurato il 28 ottobre 1934, 
alla presenza del ministro delle Comunicazioni Umberto Puppini. La facciata in marmo di Billiemi, 
con dieci colonne e due fontane laterali, aveva sulla destra un fascio littorio alto quanto l'intero 
edificio, che venne rimosso alla caduta del regime. Una scala elicoidale porta ai piani superiori dove 
si scoprono quadri di Tato e affreschi di Benedetta Cappa, moglie di Filippo Tommaso Marinetti, 
cinque pannelli sulle comunicazioni terrestri, marine, aeree, telegrafiche, radiofoniche; sculture di 
Corrado Vigni e Manlio Giardizzo,  arredi d’epoca di Brunas e Paolo Bevilacqua realizzati dai 
Cantieri Ducrot. 
 
Via Roma 321, raduno ai piedi della scalinata 
Visite: venerdì dalle 9 alle 16, sabato 29 dalle 9 alle 12.30 
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili  
 
 

23. PORTA FELICE  
 
I piloni trionfali 
da cui è passata la storia 
 
Da quattro secoli Porta Felice è protagonista della vita palermitana, tra sacro e profano. Attraverso il 



 

 

suo varco passavano sia le processioni sia le carrozze dirette alla passeggiata della Marina. La 
decisione della sua costruzione fu presa dopo il prolungamento a mare del Cassaro, avvenuto nel 
1581 sotto il viceré Marcantonio Colonna, ma la costruzione cominciò soltanto nel 1602 a opera 
dell’architetto Mariano Smiriglio e venne completata quarant’anni dopo. Il detto popolare vuole che 
sia stata edificata senza l’arco centrale per consentire ai mariti pluritraditi delle nobili dame 
dell’epoca di passarci sotto senza sbatterci le corna. Il pilone destro, abbattuto durante la Seconda 
guerra mondiale, fu ricostruito fedelmente pochi anni dopo. 
 
Piazzetta Santo Spirito 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

24. CASTELLO DI MAREDOLCE  
 
Le mille e una notte 
nel cuore di Brancaccio 
 
Tra lussureggianti giardini, placide acque, aranceti, palme e animali sorgeva il Castello di 
Maredolce, in origine residenza dell’emiro Ja’far, poi ricostruito in epoca normanna. Conosciuto 
anche come Castello della Favara per la vicinanza di una sorgente di acque dolci (fawarah in arabo 
significa sorgente di acqua copiosa), era circondato da un lago artificiale che giungeva fino alle 
falde del monte Grifone. Nel 1328 il re Federico II d’Aragona lo cedette ai Cavalieri Teutonici della 
Magione che lo adibirono a ospedale, per poi passare nelle mani di privati. Oggi il castello, nel 
quartiere di Brancaccio, è circondato da complessi residenziali e industriali. Insignito quest’anno 
del Premio Scarpa per il paesaggio, conserva intatto il suo fascino da Mille e una notte. 
 
Vicolo del Castellaccio (traversa di via Emiro Giafar) 
Visite: venerdì e sabato dalle 10 alle 17.15, domenica dalle 10 alle 13.15 
Durata: 45 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 

 
25. GIARDINI DI PALAZZO REALE 

 
L’oasi delle meraviglie 
all’ombra del palazzo di Federico II 
 
Il giardino sopra le mura di Palazzo Reale è un luogo lontano, prezioso, colmo di piante 
rare, virgulti, succulente, fiori, disposti in ordinati settori, ognuno dedicato a un genere: qui 
le plumelie, lì gli aranci amari, qui i cactus, lì le ninfee. Si sale lungo la strada che una volta 
percorrevano le carrozze e si arriva ad un ambiente sospeso tra terra e cielo: il giardino 
sopra le mura - di cui si hanno le prime tracce nelle cronache dell’arabo Ibn Jubair nel 1184 
– riluce dei tempi in cui era Genoard, sotto Guglielmo II, luogo di delizie tanto che 
Boccaccio vi ambientò una delle novelle del Decamerone. Il giardino ha sempre seguito le 
vicende di Palazzo Reale: dimora o fortificazione, e stette a guardare quando il Ferramolino 
fece costruire il bastione San Pietro, a metà ‘500: risale a quegli anni un passaggio 
sotterraneo che corre lungo l’intero bastione: serviva per le ronde che tenevano sotto 
controllo eventuali attacchi. 
 



 

 

Piazza Indipendenza 
Visite: venerdì e sabato dalle 9 alle 16, domenica dalle 9 alle 12 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 

 
 

26. CHIESA INFERIORE DELLA CAPPELLA PALATINA  
 

La chiesa nascosta 
nel ventre del Palazzo 
 
Non sono in tanti a conoscere l’esistenza della chiesa di Santa Maria delle Grazie, che più che una 
cripta, è proprio una chiesa inferiore che vive al di sotto della maestosa e straordinaria Cappella 
Palatina. Il nucleo è costituito da tre parti complementari: a est si trova una cappella a tre navate, 
divisa da due colonne e coperta da un volta a crociera (chiesa di Santa Maria delle Grazie), a ovest 
un ambiente rettangolare con una volta a botte (luogo in cui nel 1166 fu deposto il sarcofago di re 
Guglielmo I) e infine un camminamento che circonda la struttura da tutti e quattro i lati. La chiesa 
fu anche utilizzata come luogo di sepoltura per personaggi di rilievo legati alla corona, come il 
viceré Emanuele Filiberto di Savoia, morto di peste nel 1624.  
 
Piazza Indipendenza 
Visite: venerdì e sabato dalle 9 alle 16, domenica dalle 9 alle 12 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

27. CHIESA DEL CARMINE MAGGIORE  
 
Le opere di Gagini e di Serpotta 
nel cuore del mercato 
 
Camminando per la stradina affollata di colori e odori delle bancarelle di Ballarò, s’intravede una 
cupola smaltata di maioliche, uno dei prodotti più estrosi del barocco siciliano. Appartiene alla 
Chiesa del Carmine Maggiore, costruita dai Carmelitani alla fine del XII secolo, distrutta e 
ricostruita interamente nel 1627-67 su progetto di Mariano Smiriglio. Geniale negli effetti 
plasticopittorici, mostra all’esterno quattro coppie di colonne scanalate di pietra intramezzati da 
quattro Atlanti in atto di reggere la cupola. All’interno della chiesa, a tre navate, da non perdere 
l’acquasantiera e le statue gaginesche, gli stucchi ai quali Giacomo Serpotta lavorò con il fratello 
Giuseppe e la “Vergine del Carmelo con Sant’ Andrea Corsini” dipinta da Pietro Novelli.   
 
Via Giovanni Grasso, 13/a 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 11 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

28. CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI (GANCIA)  
 
La buca della salvezza 
che salvò i patrioti  
 



 

 

Costruita intorno al 1490 e chiamata “gancìa” perché utilizzata come ospizio per malati e forestieri, 
divenne anche il rifugio di alcuni patrioti dopo il fallimento della rivolta del 1860, che vi 
accedettero da via Alloro, attraverso quella che fu poi chiamata la “buca della salvezza” (ancora 
oggi visibile). Si salvarono soltanto in due, Filippo Patti e Gaspare Bivona, nascosti tra i cadaveri 
della sottostante cripta.  Oggi la chiesa mostra ancora il suo carattere originario, con la facciata dal 
taglio sobrio e deciso, il bassorilievo della Madonna sull’arco, il soffitto ligneo cassettonato 
originario del ‘500. L’interno custodisce tesori, quali il grande organo sul coro all’ingresso, il 
monachello di stucco e i dipinti di Pietro Novelli. Da non perdere la Cappella dedicata alla 
Madonna di Guadalupe, rivestita di marmi e stucchi del Serpotta.  
 
 
Via Alloro, 27 
Visite: venerdì dalle 10 alle 17.30 (venerdì 7 dalle 10 alle 13); sabato 1, sabato 8 e sabato 15 dalle 
10 alle 13, sabato 22 e sabato 29 dalle 10 alle 17.30; domenica dalle 15 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili (accesso dal cortile delle Gancia-lato archivio) 
  
 

29. CHIESA DELL’ANGELO CUSTODE  
 

Il gioiello nascosto 
della confraternita degli staffieri 
 
È la chiesetta semisconosciuta realizzata dalla confraternita degli staffieri, cioè coloro che aiutavano 
i cavalieri a montare in sella reggendo la staffa. La confraternita, costituitasi nel 1699, non ebbe 
all’inizio una chiesa propria, ma fu ospitata nella chiesa della Madonna delle Raccomandate e poi in 
quella della Madonna dell'Itria alla Ferraria, entrambe non più esistenti. Nel 1701 la costruì. Negli 
anni successivi decise di realizzare una chiesa più grande sopra quella già esistente, che fu 
trasformata nell’attuale cripta. La chiesetta, a unica navata con cinque altari, è un esempio di 
architettura post-barocca, con la belle rampe di scale che convergono al suo ingresso, con stucchi e 
quadri settecenteschi. Due elementi molto interessanti, al suo interno, sono la cantoria in legno, 
all'ingresso, tra rococò e neoclassico, e un magnifico crocifisso di legno e cartapesta. 
 
Via Carrettieri (angolo via Matteo Bonello) 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 

 
 

30. CHIESA DI SANTA MARIA DELLA CATENA   
 

Il tempio che dominava 
il porto della Cala 
 
È uno degli esempi del Rinascimento palermitano. È la chiesa di Santa Maria della Catena, 
edificata in stile gotico-catalano tra il 1490 e il 1520 su progetto dell’architetto netino 
Matteo Carnalivari. Deve il suo nome alla grande catena che si trovava nei pressi e che 
chiudeva per tutto il Medioevo il porto della Cala, per proteggerlo dalle incursioni. Ma 
secondo una leggenda, la catena sarebbe stata quella che legava tre condannati a morte di Re 
Martino e che la Madonna sciolse miracolosamente. Tra le opere bassorilievi del XVI secolo 
attribuiti a Vincenzo e Antonello Gagini, due Natività, il dipinto di Santa Brigida, affreschi 



 

 

di Olivio Sozzi, la Vergine delle Grazie con Gesù Bambino in braccio, ritratto - secondo la 
tradizione bizantina - come un adulto rimpicciolito. 
 
Piazzetta delle Dogane 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 

 
 

31. CHIESA DI SANTA MARIA IN VALVERDE 
 
La meraviglia barocca 
con drappeggi, tele, affreschi 
 
Costruita nel '300 vicino a un monastero di suore carmelitane, la chiesa di Santa Maria in 
Valverde, in piazza Cavalieri di Malta, è un meraviglioso compendio di arte barocca. Fu 
restaurata nel 1633 grazie al ricco genovese Camillo Pallavicino che, in seguito all’entrata in 
convento dell’unica figlia, ne finanziò un massiccio rinnovamento, affidando il progetto 
all’architetto Mariano Smiriglio. Il prospetto, rifatto nei primissimi anni dell’‘800 secondo il 
disegno dell’abate Mango, è in stile neoclassico con motivi ricorrenti del simbolismo 
biblico-cristiano. L’interno è un tripudio barocco: splendida l’orchestrazione di marmi 
mischi, sculture, tele, affreschi (tra cui quelli eseguiti probabilmente da Guglielmo 
Borremans) e drappeggi, in una seduzione continua di forme e colori. 
 
Via Squarcialupo, 2 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili 

 
 

32. CHIESA DI SAN GIORGIO DEI GENOVESI  
 
Il tempio grandioso 
dei mercanti liguri 
 
Maestosa nel suo isolamento urbanistico, si erge nel quartiere musulmano degli Schiavoni la 
chiesa di San Giorgio dei Genovesi. Costruita tra il 1576 e il 1591 su progetto dell’architetto 
piemontese Giorgio Di Faccio, deve il suo nome alla ricca e influente colonia di mercanti 
genovesi che nel XVI secolo, insediatasi nella Conca D’Oro, volle celebrare la propria 
importanza in campo economico realizzando un grandioso tempio in cui officiare i riti per la 
comunità ligure e seppellirvi i morti più insigni. L’esterno è in stile rinascimentale, mentre 
l’interno, diviso in tre navate con cappelle laterali, è decorato da preziosi dipinti. Numerose 
le lapidi sepolcrali marmoree che rivestono il pavimento: da notare quella della famosa 
pittrice cremonese Sophonisba Anguissola.  

 
Piazza San Giorgio dei Genovesi 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili  

 



 

 

 
33. CHIESA DEI SS. QUARANTA MARTIRI ALLA GUILLA 

 
Borremans e le cornici barocche 
tra le bancarelle del Capo 
 
Nell’omonima piazzetta del Capo si trova la chiesa, costruita nel 1605 da alcune famiglie di nobili 
pisani residenti da lungo tempo a Palermo. Deve il nome ai quaranta soldati di una legione romana 
fatti morire in una palude gelata nel 320 dopo Cristo, sotto l’imperatore Licinio, nella città armena 
di Sebaste. Il prospetto, realizzato in tufo, ha un portale di sobrio disegno sul quale è posto lo 
stemma della città di Pisa, coppie di finestre a edicola e un timpano triangolare. All’interno, rifatto 
nel 1725, si trovano le decorazioni a fresco del fiammingo Guglielmo Borremans e le cornici a finto 
stucco ideate dall’architetto Gaetano Lazzara.  
 
Piazza Quaranta Martiri 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30  
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

34. CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE  
  

Marmi mischi, stucchi, colonne 
Qui il barocco dà spettacolo 

 
A una Palermo tribolata dalla peste e alla strenua volontà di una vedova senza figli rimanda la storia 
della chiesa, nel cuore del mercato storico del Capo. In passato faceva parte dell’omonimo 
monastero benedettino voluto da Laura Imbarbara, vedova di don Sigismondo Ventimiglia (il suo 
sarcofago è tuttora custodito all'interno della chiesa), e fatto costruire nel 1576 dopo l’invocazione a 
Maria fatta dal popolo affinché l’epidemia di peste smettesse di seminare morti. La facciata è 
semplice e severa, con un robusto portale e un’ampia finestra tripartita, mentre l’interno è un 
autentico gioiello del barocco palermitano: una spettacolare visione di marmi mischi, stucchi, 
pitture, ferri forgiati e dorati, statue e colonne tortili in marmo rosso. Tutto l’apparato decorativo 
ruota attorno all’altare maggiore, sovrastato dalla grande tela della “Immacolata Concezione” del 
1637 opera del grande pittore monrealese Pietro Novelli. 
 
Via Porta Carini, 38 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
  

35. CHIESA DI SANTA MARIA DI PORTOSALVO  
 
Il progetto di Gagini 
e la volta stellare 
 
Scampato a una burrascosa tempesta, reduce dalla battaglia in Africa, nel 1524 il Generale delle 
Galere volle regalarsi un dipinto della Madonna. Si narra che, proprio sul terreno dov’era stata 
eseguita quell’immagine, nel quartiere della Kalsa, fu costruita due anni dopo la chiesa di Santa 
Maria di Portosalvo, poi finalmente decorata da Antonello Gagini. Inizialmente la chiesa occupava 



 

 

un’area molto più vasta di quella oggi rimasta, ma il prolungamento del Cassaro, nel 1581, provocò 
la demolizione dell’abside. Il prospetto risulta più basso per l’innalzamento del piano stradale. Nel 
1559 Giacomo Gagini aggiunse un portone laterale, ma fu rimaneggiato parecchie volte 
l’orientamento della chiesa, venne aggiunta una torretta, un campanile e lo spazio della canonica. 
Nella cupola appare un’elegante volta stellare di grande effetto. 
 
Corso Vittorio Emanuele, 85 
Visite: sabato dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 14 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

36. CHIESA DELL’ASSUNTA  
 
Qui i duchi di Montalto 
si ritirarono a vita monastica 
 
La chiesa dell’Assunta è tutta da scoprire, stretta com’è dall’ex monastero carmelitano. La facciata 
a conci squadrati è dominata dallo stemma dei Moncada. In origine fu concepita come cappella del 
convento costruito nel 1627, in vista del ritiro del duca di Montalto, Antonio Aragona Moncada e 
della moglie Juana de La Cerda, entrambi colti da vocazione monastica dopo la morte del 
primogenito. L’interno, in stile marcatamente barocco, è colmo di affreschi e stucchi: nel 
presbiterio un gruppo di “angeli ed Eterno Padre” attribuito a Giacomo Serpotta, gli altri del fratello 
dello stuccatore, Giuseppe, e del figlio Procopio. Le opere pittoriche, di grande effetto cromatico, 
sono state attribuite da alcuni studiosi ad Antonio Grano, da altri a Filippo Tancredi. Quelle del 
sottocoro, al fiammingo Borremans.  
 
Via Maqueda, 59 
Visite: sabato dalle 10 alle 17.30 e domenica dalle 14 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

37. CHIESA DI SAN SEBASTIANO  
 

Deposito, magazzino, poi le bombe 
Riapre un tesoro sconosciuto 
 
Inserita nella cortina muraria della città, la chiesa ebbe lunghissime vicende legate alla sua 
costruzione. Già nel 1482 esisteva una prima cappella della Confraternita devota al santo protettore 
della città, invocato contro la peste. Alla fine dell’epidemia, il Senato palermitano concede alla 
Confraternita la chiesa. Nel 1516 è distrutta e riedificata, ingrandita sotto gli imperatori Carlo V 
d'Asburgo e Filippo II di Spagna. Nel 1800 la Congregazione si scioglie e i beni passano agli 
Ospedali riuniti. Durante la prima Guerra è deposito di grano della Croce Rossa, nel 1935 
magazzino della Sovrintendenza, nel ’43 il prospetto e i tetti sono distrutti da una bomba. Il restauro 
inizia nel 1949. Restano frammenti degli affreschi di Vito D’Anna, delle cornici di Gaspare 
Fumagalli e degli stucchi di Giacomo Serpotta. 
 
Via San Sebastiano (piazza Fonderia) 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 



 

 

Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

38. CHIESA DI SANTA CRISTINA LA VETERE 
 
Il tempio normanno 
dedicato all’antica patrona 
 
Sulla via che un tempo conduceva i pellegrini all’interno della città, fu costruita nel 1174, per 
volere dell’arcivescovo Gualtiero Offamilio, la chiesa di Santa Cristina la Vetere, esempio della 
migliore architettura palaziale islamica del tempo normanno. Fu dedicata a Santa Cristina, patrona 
della città prima di Santa Rosalia, poiché lì vennero trasferite le reliquie della martire. Realizzata 
interamente in tufo, si presenta all’esterno come un grande cubo squadrato, mentre all’interno, tra le 
sobrie architetture dei pilastri e le possenti arcate in stile arabo normanno, si trovano affreschi e 
stucchi barocchi.  Oggi parte della chiesa è inglobata da costruzioni adiacenti: solo una delle 
aperture ad arco acuto e doppia ghiera è rimasta nella sua forma originaria.  
 
Cortile dei Pellegrini, 6 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

39. CHIESA DI SANTA MARIA DELLO SPASIMO  
 
Quel magico spicchio di cielo 
al centro della Kalsa 
 
Il fascino della chiesa a cielo aperto cattura chiunque. Lo Spasimo è il simbolo del centro storico 
ritrovato. I lavori di costruzione iniziarono nel 1509 a opera dei monaci olivetani: il complesso però 
non venne mai completato in quanto, nel 1536, l’aggravata minaccia dell’armata turca indusse il 
vicerè di Sicilia don Ferrante Gonzaga a costruire un baluardo a ridosso della chiesa e del convento. 
Nel 1520 si arricchì di un capolavoro: lo “Spasimo di Sicilia” di Raffaello, ora esposto al Prado di 
Madrid, protagonista di un celebre giallo storico. Nel 1582 la chiesa venne adibita a spettacoli, ma 
nel secolo successivo divenne lazzeretto durante l’epidemia di peste. A metà del Settecento crollò la 
volta della navata centrale, che non verrà mai più ricostruita. 
 
Via dello Spasimo, 13 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
Ogni domenica alle 11 visita animata per i bambini (su prenotazione su www.leviedeitesori.it) 
 
 

40. CHIESA E CHIOSTRO DELLA MAGIONE 
 
La “cattedrale” normanna  
costruita da maestranze islamiche 
 
Sorge sul lato meridionale dell’omonima piazza - spianata di verde dalle suggestioni arabeggianti 



 

 

ma in realtà lascito dei bombardamenti aerei del ’43 - la chiesa della Magione, ovvero della 
Santissima Trinità. Voluta dal cancelliere dell’ultimo re normanno e realizzata da maestranze 
islamiche alla fine del XII secolo, racchiude in scala ridotta l’iconografia tipica delle cattedrali di 
Palermo e Monreale e un fascino al tempo stesso sobrio ma voluttuoso, che - all’interno – 
congiunge la pianta a croce latina con un corpo centrale a tre absidi. Il chiostro, mutilo nei lati corti, 
è quanto resta dell’originario monastero cistercense. In piccolo, fa pensare al chiostro di Monreale: 
colonnine binate con capitelli a doppia corona di foglie sorreggono le arcate ogivali. 
  
Via Magione, 44 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

41. CHIESA E CRIPTA DI SAN MATTEO 
 
Lo scrigno barocco 
con le reliquie di Serpotta 
 
Splendido gioiello del barocco palermitano,  sorge in corso Vittorio Emanuele la Chiesa di San 
Matteo, costruita nel 1633 per volere dell’Ordine dei Miseremini, su progetto di Mariano Smiriglio. 
Alla sua realizzazione contribuì una schiera di artisti, scultori, architetti, marmorari e scalpellini, 
tale da renderla un vero e proprio scrigno d’arte. Il prospetto, restaurato nel 1997, realizzato in 
marmo, è caratterizzato da vigorosi effetti chiaroscurali. L’interno è altrettanto ricco, con le volte 
affrescate da Vito D’Anna, gli stucchi del Serpotta, i medaglioni con le figure degli Apostoli 
eseguiti da Bartolomeo Sanseverino nel 1739. Da ammirare le cappelle, che contengono una 
vastissima antologia di opere d’arte siciliane dei secoli XVII e XVIII, e la sottostante cripta che 
custodisce le reliquie di Giacomo Serpotta, morto nel 1732. 
 
Corso Vittorio Emanuele, 257 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

42. CHIESA DI SANT’ORSOLA DEI NEGRI 
 

Novelli e lo Zoppo di Gangi 
tra gli stucchi di Serpotta 
 
È un gioiello che trabocca di stucchi di Serpotta. Solo che qui, nella chiesa di Sant’Orsola dei Negri 
(dal nero della veste dei confrati), il “maestro del bianco” non scolpisce putti gioiosi ma si esercita 
magnificamente in un repertorio legato alla morte. La pietosa sepoltura dei defunti del quartiere e 
l’ufficio delle messe in suffragio erano infatti le occupazioni della Compagnia di Sant’ Orsola che 
costruì la chiesa nel 1662. Proprio la questua per fare celebrare le messe scatenò una lunga diatriba 
con l’unione dei “Miseremini” di San Matteo, conclusa con la sentenza che concesse a entrambi la 
possibilità di questuare, ma in tempi diversi. All’interno, preziose opere di Pietro Novelli, di 
Gaspare Serenario, dello Zoppo di Gangi.  

 
Via Maqueda, 102 
Visite: Sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 



 

 

Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

43. CRIPTA DELL’ORATORIO DELLA MORTE IN SANT’ORSOLA  
 
Qui Serpotta scolpisce 
macabri scheletri e croci 
 
Teschi marmorei e croci, figure di scheletri e anime purganti: così è decorata la cripta 
sottostante l’Oratorio della Morte, nella chiesa di Sant’Orsola. Qui i membri della 
Compagnia dell’Orazione della morte o dei Negri (dal colore dell’abito indossato dai 
confratelli), istituita nel 1564, seppellivano le salme dei defunti del quartiere 
dell’Albergheria. Fu decorata da Giacomo Serpotta che, per l’occasione, aggiunse al proprio 
repertorio figurativo ricorrente - motivi naturalistici, putti, ghirlande e festoni - inedite 
raffigurazioni di macabri scheletri e ossa pencolanti. I restauri hanno messo in evidenza il 
complesso di cisterne, botole, colatoi utilizzati per la corretta conservazione dei cadaveri. 
 
Via Maqueda, 102 
Visite: Sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 

 
44. CHIESA DI SANTA MARIA DEL PILIERE   

 
La madonna col bambino 
trovata nel pozzo dei miracoli 
 
Fondata nel 1541 dalla nobildonna Giulia de Panicolis, ha mantenuto sempre un forte legame con 
maestranze, congregazioni e compagnie della città. Nella chiesa di Santa Maria del Piliere vennero 
ospitate, dapprima, le maestranze dei Calzettai e degli Argentieri e dalla metà del ‘600 la 
Compagnia di Santa Maria degli Angeli appartenente al ceto dei pizzicagnoli. La sua fama è legata 
alla presenza di un pozzo dalle acque miracolose scoperto nel 1539 in cui venne trovata una statua 
lignea della Madonna col bambino in braccio. Divenuta subito oggetto di devozione, la statuina 
venne posta sopra a una piccola colonna di marmo. Da ciò il nome Madonna del Piliere, termine 
derivante dallo spagnolo e che in siciliano indica i piccoli pilastri usati per segnare i confini.  
 
Piazzetta Angelini, 1 (via Bara all’Olivella, di fronte a Palazzo Branciforte) 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

45. CHIESA DI SAN GIOVANNI DEI NAPOLETANI  
 
Le pietre che testimoniano 
come cambiò la città 
 
La chiesa di San Giovanni Battista occupa l’angolo nord-orientale di piazza Marina. Fu costruita 
dalla Congregazione della Nazione dei Napoletani tra il 1527 e il 1617. In seguito al prolungamento 



 

 

del Cassaro nel 1581, il portico e parte della struttura muraria vennero smussati e il piano di accesso 
della chiesa si venne a trovare a una quota molto più alta dell’impianto originario. Fu così 
necessario modificare anche la parte iniziale delle navate. Nel corso del XVIII secolo la chiesa fu 
decorata in stucco da Procopio Serpotta. Nella parete d’ingresso sono addossate due scale - oggi 
non più praticabili - che conducevano alla cantoria e alla sala, sopra il loggiato d’ingresso, che 
conserva un pregevole soffitto ligneo a cassettoni dipinti. La luminosa cupola è rivestita da mattoni 
azzurri. 
 
Corso Vittorio Emanuele, 36 (angolo con piazza Marina) 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 16 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

46. CHIESA DELL’ORIGLIONE   
 
L’affresco ritrovato nel tempio 
delle monache inquiete 
 
Costruita nel Seicento come chiesa del vicino convento di monache benedettine, fu dotata nel 1717 
di un camminamento sui palazzi vicini che consentiva alle religiose di raggiungere la loggia sul 
Cassaro. Abbandonata nel 1866 per la requisizione dei beni ecclesiastici, il 9 maggio 1943 fu 
danneggiata da una bomba. Uno scrigno di tesori: custodisce il dipinto settecentesco “San 
Benedetto che abbatte gli idoli” di Gaspare Serenario, mentre nel corso di recenti lavori è riemerso 
un brano degli affreschi originari attribuito a Pietro Novelli. Travagliata la storia delle sue inquiline: 
nel 1532 nove monache “pel desiderio di menar vita più rigida ed austera” uscirono dall’Origlione 
per fondare il convento dei Sett’Angeli. Al loro posto passarono le monache olivetane delle 
Repentite.  
 
Piazza dell’Origlione 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30  
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

47. CHIESA DI BADIA NUOVA  (MADONNA DI MONTE OLIVETO) 
 
Serpotta, Novelli, Martorana 
Uno scrigno di tesori vicino alla Cattedrale  
 
A due passi dalla Cattedrale, in via dell’Incoronazione all’angolo con piazzetta Sett’Angeli, sorge la 
seicentesca chiesa della Madonna di Monte Oliveto, conosciuta da tutti come Badia Nuova. 
Mariano Smeriglio fu l’architetto che la realizzò. Al suo interno custodisce pregevoli opere d’arte di 
Pietro Novelli, Gioacchino Martorana e Giuseppe Patania. Un tesoro che ospita anche splendidi 
stucchi del grande Giacomo Serpotta e del fratello Giuseppe. A lasciare a bocca aperta i visitatori, 
sono anche gli affreschi realizzati da Filippo Tancredi. Un imponente edificio affianca la chiesa. Fu 
costruito adattando quel che restava del vecchio arcivescovado e fu dimora dell’arcivescovo 
Gualtiero Offamilio, consigliere di Guglielmo II di Sicilia e artefice della ricostruzione della 
Cattedrale. 
 
Via dell’Incoronazione (angolo piazzetta Sett’Angeli) 



 

 

Visite: domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

48. CAPPELLA DI MARIA SANTISSIMA DELLA SOLEDAD  
 
Marmi mischi e dipinti 
nel tempio del clero spagnolo 
 
La Real Cappella della Soledad fu costruita a fine ‘500 nella chiesa di San Demetrio della 
SS.Trinità; ampliata nel '600 e rifinita nel ‘700, appartiene al clero spagnolo. I bombardamenti del 
‘43 distrussero la chiesa di San Demetrio ma la cappella, pur danneggiata, restò in piedi e nel 1957 
fu restaurata a spese del Regno di Spagna. L’elegante cancello in ferro porta all'interno, rivestito di 
marmi mischi, con dipinti, busti e pitture. Sull'altare l'immagine della Madonna della Soledad 
giunta con un gruppo di spagnoli. La Congregazione di Nostra Signora della Soledad, dal 1600 al 
1945, organizzò per il Venerdì Santo la “Scinnuta r’Addulurata”, processione dell’Addolorata 
ricoperta da un manto in velluto nero. Ne donò uno la regina Margherita di Savoia, conservato in 
una nicchia dell’altare maggiore.  
 
Piazza della Vittoria, 10 
Visite: venerdì 7 e sabato 8, venerdì 14 e sabato 15, venerdì 21 e sabato 22, venerdì 28 e sabato 29 
dalle 9 alle 12.30; domenica 23 dalle 14 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

49. CAPPELLA DEI FALEGNAMI 
 
Un tripudio di stucchi, putti e festoni 
nell’oratorio dell’ex Convento 
 
È un oratorio barocco custodito nel convento di San Giuseppe dei Teatini, poi sede storica 
dell’Università di Palermo. La decorazione delle pareti fu affidata a Giuseppe Serpotta che vi lavorò 
nel 1701, forse con il nipote Procopio, facendone un tripudio di putti, festoni, medaglioni. In origine 
i Teatini, che avevano realizzato il convento nel Seicento, assegnarono l’oratorio a due 
congregazioni: quella di Gesù, Giuseppe e Maria e quella dei Servi del Santissimo Sacramento. Ma 
nel 1805, quando il complesso fu adibito a sede della Regia Accademia degli Studi e la cappella 
della confraternita di San Giuseppe dei Falegnami sacrificata per far posto all’attuale portico su via 
Maqueda, furono proprio loro – i Falegnami – a subentrare nella titolarità dell’oratorio. 
 
Via Maqueda, 172 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili (pochi gradini) 
 
 

50. SALA DEL CALENDARIO DEL CONVENTO DI SAN DOMENICO  
 
La “parete del tempo” 
nel complesso dei frati 



 

 

 
Un affascinante affresco settecentesco nasconde un articolato meccanismo di calcoli astronomici 
senza tempo. All'interno del Convento di San Domenico, l'accesso all’antica biblioteca dei confrati 
è decorato con un suggestivo Calendario liturgico, realizzato dal padre domenicano Benedetto 
Maria del Castrone nel 1723. Coprendo un arco temporale che va dal 1700 fino al 2192, una 
sequenza di numeri, lettere e simboli da decifrare consente di stabilire la data della festività centrale 
della liturgia cristiana: la Pasqua. In base ad accurati studi sulle fasi lunari e a precise regole 
matematiche, il Calendario perpetuo è una rarissima trasposizione illustrata di un sistema rimasto 
invariato dal 325 dopo Cristo fino ad oggi.  
 
Via Bambinai, 18 
Visite: sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 12 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

51. EX OSPEDALE FATEBENEFRATELLI – SALA GRANDE  
 
L’enorme aula affrescata 
e il soffitto a cassettoni 
 
È una magnificenza come poche la Sala grande del vecchio ospedale Fatebenefratelli. È lunga 43 
metri e larga 8, con un quanto mai  suggestivo soffitto a cassettoni di legno policromo con motivi 
floreali. Lungo le due altissime pareti principali si susseguono affreschi che illustrano episodi della 
vita di San Giovanni di Dio del pittore monrealese Pietro Novelli. Gli affreschi occupano la parte 
superiore della corsia lasciando libera quella inferiore, occupata a suo tempo dai lettini con l’alcova. 
I letti e i degenti erano osservabili da un ballatoio sovrastante. Allora era obbligatorio per i neo 
ricoverati confessarsi entro tre giorni, pena l’espulsione, ma i frati del Fatebenefratelli sorvolavano 
e si limitavano a suggerirlo. L’edificio ospita adesso il liceo scientifico Benedetto Croce. 
 
Via Benfratelli a Palazzo Reale, 4 
Visite: domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30  minuti 
Accessibile ai disabili da ingresso in via Fondo di Benedetto 
 
 

52. ISTITUTO DI PADRE MESSINA  
 

La casa per gli orfanelli 
sul piano della Marina 
 
Fondata da Padre Messina, la “Casa di preghiera e lavoro” sorse alla fine dell’‘800 in quella zona 
che il battagliero sacerdote chiamava l’“Africa di Palermo”: la borgata marittima di Sant’Erasmo, 
nota per i roghi dell’Inquisizione, per la povertà e la fame. Fu lì che, presa in affitto una grande 
struttura appartenuta ai principi Cutò, Padre Messina aprì un punto di ritrovo per orfani, bambini 
abbandonati, anziani e poveri. Il vasto complesso, che sorge proprio in riva al mare e che presenta i 
tipici caratteri dell’architettura tardo-ottocentesca, comprende anche la chiesetta trecentesca di 
Sant’Erasmo, ripulita dal sacerdote insieme agli abitanti della Kalsa e riportata al culto insieme alle 
cappellette adiacenti.  
 
Foro Umberto I, 29 (ingresso da via Padre Messina, 1) 



 

 

Visite: sabato e domenica dalle 10.30 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

53. ORATORIO DI SAN LORENZO 
 
Il capolavoro di Serpotta 
con il Caravaggio “clonato” 

 
 
Un luogo noto non solo alla storia dell’arte ma anche alla cronaca nera. L’Oratorio di San Lorenzo, 
fondato alla fine del ‘500 come sede della Compagnia di San Francesco, nell’ottobre del 1969 trovò 
spazio sulle pagine dei quotidiani per il clamoroso furto della “Natività coi santi Francesco e 
Lorenzo”, capolavoro del Caravaggio dipinto nel 1609. Lo splendido quadro non fu mai ritrovato 
ma oggi la nicchia, rimasta a lungo vuota, ospita la riproduzione ad alta tecnologia effettuata nei 
laboratori di Madrid da Adam Lowe. Misteri a parte, l’oratorio è un vero e proprio scrigno d’arte, 
con i preziosi bassorilievi prospettici realizzati da Giacomo Serpotta, i sedili perimetrali intarsiati in 
avorio e madreperla e il pavimento in marmi policromi, opera del marmoraro Antonio Rizzo.  
 
Via Immacolatella, 3 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
Ogni domenica alle 11 visita animata per i bambini (su prenotazione  www.leviedeitesori.com) 
 
 

54. ORATORIO DEI BIANCHI  
 
Così i confrati confortavano 
i condannati a morte 
 
È un tuffo nella Palermo del ’500, popolata da confraternite, privilegi, patiboli. Quest’oratorio, 
infatti, era la sede della Compagnia dei Bianchi, i confrati con un abito candido ai quali il vicerè 
Ferdinando Gonzaga nel 1541 affidò il conforto dei condannati tre giorni prima dell’esecuzione. 
Un’“assistenza” al buon morire che in realtà si intrecciava con supplizi ed estorsione di confessioni. 
Un ruolo che prosperò nell’era dell’Inquisizione. Ad accogliere i visitatori, oggi, sono le 
decorazioni in stucco di due altari realizzati da Giacomo Serpotta per la chiesa del Convento delle 
Stimmate, demolito per fare posto al posto al Teatro Massimo. Qui si trova anche la porta Bab el 
Fotik da cui, nel 1071, entrò Roberto Il Guiscardo alla testa dei normanni. 
 
Piazzetta dei Bianchi (tra Via dello Spasimo e Via Alloro) 
Visite: sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 
Durata: 30 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

55. ORATORIO DELLE DAME O DEL GIARDINELLO  
 
La cappella delle nobildonne 



 

 

che assistevano i poveri 
 
È la cappella delle donne caritatevoli di nobile casato. L’oratorio delle Dame nasce per volere della 
congregazione segreta delle Dame sotto il titolo dell’Aspettazione del Parto della Vergine, fondata 
nel 1595, che si riuniva (e lo fa ancora oggi) per la preghiera, ma anche per assistere le partorienti 
disagiate dell’Albergheria. All’esterno un bel portale barocco in pietra di billiemi, con un 
medaglione col monogramma mariano. Superata la soglia, la scoperta di un luogo dove sembra che 
il tempo si sia fermato. Prima di giungere all’aula oratoriale, un “giardinello” interno conserva 
ancora il pavimento maiolicato ottocentesco. Nella cappella barocca, una preziosa decorazione 
pittorica inserita in un apparato di finte architetture e trompe l’oeil.  
 
Via Ponticello, 39/a 
Visite: domenica 16, domenica 23 e domenica 30 dalle 10 alle 13  
Durata: 20 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

56. ORATORIO DELLA CARITÀ DI SAN PIETRO AI CROCIFERI  
 
Il gioiello di Borremans 
per i preti poveri e malati 
 
Nel 1600 i preti poveri stazionavano ai Quattro Canti per chiedere l’elemosina o aspettare che 
qualcuno li ingaggiasse per celebrare una messa: un gruppo di sacerdoti sentì l’urgenza di 
autotassarsi per offrire la propria solidarietà ai fratelli più disagiati. Nacque nel 1608, così, la 
Congregazione della Carità di San Pietro, che resiste ancora oggi dopo più di 400 anni e che ha sede 
in via Maqueda, in un oratorio trasformato in tesoro d’arte nel Settecento da Guglielmo Borremans. 
Tutte le pareti sono affrescate riccamente; di particolare bellezza la Liberazione di San Pietro dal 
carcere e la Gloria di San Pietro. L’assetto dell’oratorio fu modificato alla fine dell’800 per ricavare 
delle botteghe a pian terreno. 
 
Via Maqueda, 206 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30  
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

57. ORATORIO E CRIPTA DEL CARMINELLO  
 
La sobria facciata che nasconde 
un tripudio barocco 
 
Nulla della sobria facciata lascia presagire la ricchezza decorativa dell’oratorio del Carminello, 
all’Albergheria, gestita dalla confraternita di Maria Santissima del Rosario al Carminello. Le 
decorazioni in stucco pongono vari problemi di attribuzione e di datazione, ma di certo a esse 
lavorò in epoche diverse tutta la famiglia Serpotta: Giuseppe, Giacomo e Procopio. Nella 
controfacciata si possono ammirare due tondi, retti da due coppie di angeli, raffiguranti la Natività e 
la Fuga in Egitto, e un portale su cui sono appoggiate la Mansuetudine e la Compassione. Nel 
presbiterio è stata ricollocata la pala con la Madonna del Carmelo, copia del 1648 di quella dipinta 
da Pietro Novelli per la chiesa di Valverde. 
 



 

 

Via Porta Sant’Agata, 19 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30  
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

58. ORATORIO DI SANT’ ELENA E COSTANTINO  
 
Gli affreschi di Borremans 
a piazza della Vittoria 
 
Famoso per gli affreschi di Guglielmo Borremans e Filippo Tancredi, è uno dei protagonisti 
dell’affascinante scenario che offre piazza della Vittoria. È l’oratorio dei Santissimi Elena e 
Costantino, custode di preziosi dipinti che narrano la vita dell’imperatore Costantino e di sua madre 
Elena. L’edificio fu realizzato intorno alla fine del XVI secolo. L’antico bene ha persino ospitato la 
confraternita della Madonna di Monserrato, la Madonna nera legata al culto di origini spagnole. La 
struttura attuale è quanto resta dopo l’incendio che nell’Ottocento ha bruciato il transetto, oggi 
trasformato in cortile interno. Alcuni rimaneggiamenti sono riconoscibili anche nell’inserimento del 
pulpito di legno decorato proveniente da un’altra chiesa.  
 
Piazza Vittoria 
Visite: venerdì e sabato dalle 9 alle 16, domenica dalle 9 alle 12 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

59. ORATORIO DEI SANTI PIETRO E PAOLO  
 
Gli stucchi di Serpotta 
a un passo dalla Cattedrale 
 
In una zona ad alta concentrazione di tesori storico-artistici, tra la Cattedrale e il Palazzo 
arcivescovile, si trova la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, edificata alla fine del ‘600. Il fastoso 
portale, disegnato da Paolo Amato, con colonne tortili fiorate, è coronato dalla statua 
dell’Immacolata. L’interno, progettato dallo stesso architetto, è un’unica aula con due altari laterali 
con nicchie, frontoni e sculture illuminate dalla luce proveniente dalle grandi finestre. Non manca la 
mano della superstar dell’epoca, Giacomo Serpotta, cui sono attribuiti gli stucchi che rappresentano 
che decorano gli altari di San Ferdinando e di Santa Rosa, e i due medaglioni con la Consegna delle 
chiavi a San Pietro e La conversione di San Paolo sui pilastri del presbiterio. 
 
Via Matteo Bonello, 6/a 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

60. ORATORIO DI SAN MERCURIO  
 
La prima palestra 
del giovane Serpotta 
 



 

 

È stata la palestra più impegnativa per il giovanissimo Giacomo Serpotta. È l’Oratorio di San 
Mercurio, proprio di fronte al Palazzo Reale, l’unico esistente dei tre costruiti dalla Compagnia 
della Madonna della Consolazione in San Mercurio, fondata alla fine del ‘500. È nel 1678 che qui 
Serpotta dà la sua prima prova di estro creativo e abilità, recependo la lezione degli apparati 
decorativi del Borromini.  Tra putti giocosi che si rincorrono alle finestre e altri che reggono i 
simboli di San Mercurio, gli stucchi abbagliano, per quanto non ancora perfetti nelle forme. Del 
secondo decennio del ‘700 è la controfacciata dell’oratorio su cui avrebbe lavorato il figlio 
Procopio. Il pavimento maiolicato è del ‘700. 
 
Vicolo San Giovanni degli Eremiti 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili da ingresso laterale 
 
 

61. CHIESA DEL SANTISSIMO SALVATORE  
 
Affreschi, marmi, storie 
Qui Rosalia diventò monaca 
 
Un’antica credenza narra che in questa chiesetta normanna, voluta nel 1072 da Roberto il 
Guiscardo, avessero vestito l’abito delle monache basiliane la regina Costanza D’Altavilla, futura 
madre di Federico II, e la stessa Santa Rosalia, prima di ritirarsi a vita eremitica. Per questo motivo 
era uno dei luoghi di culto più prestigiosi di Palermo. Con l’intento di creare un tempio ancora più 
sontuoso che si affacciasse sul Cassaro, la chiesa fu demolita e ricostruita prima nel 1528 e 
successivamente nel 1682, su progetto di Paolo Amato, che realizzò le due cappelle maggiori, la 
cupola centrale e le nicchie sulla facciata. Parzialmente distrutta da un violento bombardamento 
aereo nel 1943 e ristrutturata nel 1959 dall’architetto Franco Minissi, custodisce stucchi, 
decorazioni, marmi policromi e, sul vestibolo d’ingresso e sulla volta, maestosi affreschi dell’artista 
palermitano Vito D’Anna.  
 
Corso Vittorio Emanuele, 395 
Visite: venerdì e sabato dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 13 alle 17.30 (esclusa domenica 16) 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
Domenica 2, 9, 23, 30 alle 11 grandi concerti di musica dal mondo (vedi il programma Eventi) 
 
 

62. CUPOLA DEL SS. SALVATORE 
 
Cupole a perdita d’occhio 
in un panorama mozzafiato 
 
Ammirare Palermo da una prospettiva nuova? Si può, dalla cupola della chiesa del Santissimo 
Salvatore. I curiosi e gli amanti dell’arte che arriveranno in cima avranno una veduta privilegiata 
della città: dal Palazzo dei Normanni al porto, dal Monte Pellegrino al mercato di Ballarò, dalla 
Cattedrale al Teatro Massimo, insieme a tutte le cupole delle più importanti chiese del centro 
storico, tra cui quella, splendida, di San Giuseppe dei Teatini, progettata da Giuseppe Mariani nel 
1724 e rivestita da piastrelle maiolicate. Un luogo dall’atmosfera magica che permette di ammirare 
la città come fosse una cartolina, incorniciata tra il mare e il cielo.  



 

 

 
Corso Vittorio Emanuele, 395 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

63. ISTITUTO REGINA MARGHERITA- EX CONVENTO DEL SS. SALVATORE 
 
Il settecentesco giardino 
dell’antico convento 
 
Il liceo “Regina Margherita” sorge nelle immediate vicinanze del Cassaro. Parte integrante di una 
delle zone più ricche di storia e di vicende urbanistiche della città, il Mandamento Palazzo Reale, 
l’istituto occupa lo spazio che una volta faceva parte del complesso monastico basiliano del 
Santissimo Salvatore fondato probabilmente alla fine del XII secolo e che dopo varie e successive 
modifiche venne totalmente distrutto da un violento bombardamento aereo alleato nel 1943. Tracce 
di questo straordinario passato sono ancora leggibili nel portale d’ingresso all’istituto su piazzetta 
Santissimo Salvatore così come nel settecentesco giardino interno o nei resti quattrocenteschi della 
facciata sulla via del Protonotaro. 
 
Piazza Ss. Salvatore, 1 
Visite: domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

64. CAMPANILE DI SAN GIUSEPPE CAFASSO  
 
Dalle montagne al mare 
uno spettacolo per gli occhi 
 
Da lassù si poteva dominare tutta la città che “contava”. Le cupole e il chiostro di San Giovanni 
degli Eremiti, la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, la Villa d’Orleans, la piazza Indipendenza. E, 
cambiando prospettiva, l’occhio si distendeva verso il Cassaro, e da lì verso il mare. Oggi come 
allora. Il luogo è angusto e di sacrificato approdo: un campanile. Ma una volta arrivati, la fatica 
viene ricompensata da un panorama inarrivabile. Il campanile di San Giuseppe Cafasso risale alla 
seconda metà del Settecento. La chiesa apparteneva alla Congregazione benedettina olivetana e fu 
costruita accanto al suo monastero. Elevata a parrocchia nel 1953, dato che era ubicata di fronte al 
carcere femminile, fu dedicata al sacerdote San Giuseppe Cafasso, patrono dei carcerati. 
 
Via Benedettini, 16 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30  
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

65. COMPLESSO DI SANTA CHIARA 
 
Vestigia puniche, medievali e barocche 
nel cuore di Ballarò 



 

 

 
È una città tutta da scoprire quella racchiusa tra le mura antichissime del complesso monumentale 
di Santa Chiara. La chiesa barocca e perfino una consistente porzione di mura puniche sono alcune 
delle sorprese che custodisce. La chiesa di Santa Chiara fu fondata nel 1344 per volere di Matteo 
Conte di Sclafani e Adernò. Rimaneggiata alla fine del ‘600 dall’architetto Paolo Amato, rinnovata 
nel ‘700 da Nicolò Palma e infine colpita dalle bombe del 1943, mantiene la sua bellezza data dalla 
sintesi di stili differenti: logge dorate dai frontoni ricurvi (da cui le Clarisse partecipavano alla 
messa senza essere viste), affreschi di Paolo Martorana e Antonino Grano, marmi policromi e 
dipinti fiamminghi di Guglielmo Borremans. 
 
Piazza Santa Chiara, 11 
Visite: venerdì dalle 10 alle 13.30, sabato dalle 10 alle 17, domenica dalle 11 alle 17.30  
Durata: 30 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

66. TORRE DI SAN NICOLO’ DI BARI  
 
Tra i rintocchi di campane 
colpo d’occhio sulla città 
 
Una vista mozzafiato sul centro storico dalla torre di San Nicolò di Bari all’Albergheria, slanciata 
costruzione quadrangolare con i conci ben squadrati. Si tratta della trecentesca torre civica fatta 
edificare dalla Universitas palermitana, l’allora municipalità, per difendere le mura del Cassaro. 
Perduto il significato di difesa, volle ingentilire il suo austero aspetto grazie a bifore intarsiate. Le 
nuove strutture basilicali a partire dal XVI secolo si appoggiarono al torrione. Sempre nel XVI 
secolo fu aggiunto un orologio che, assieme a quelli di Sant’Antonino Abate e di Santa Lucia al 
Borgo, batteva la “castiddana” per annunciare agli artigiani di chiudere bottega e alla popolazione 
di non girovagare più per le strade senza preventivo permesso. 
 
Via Nunzio Nasi, 18 
Visite: venerdì dalle 10 alle 13.30, sabato dalle 10 alle 17.30  
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

67. TESORO E CRIPTA DELLA CATTEDRALE   
 
Il ventre del tempio 
con la corona dell’imperatrice 
 
È il luogo più misterioso e denso di fascino della Cattedrale, che ospita le spoglie del suo fondatore, 
l’arcivescovo Gualtiero Offamilio. La cripta, realizzata al tempo della rifondazione normanna della 
basilica, è divisa in due navate, con volte a crociera in calcarenite, sostenuta da quattordici colonne. 
Al suo interno 23 tombe, tra cui quella dell’arcivescovo di Paternò raffigurato in una scultura del 
Gagini, quella dell’arcivescovo Pietro di Tagliavia, degli arcivescovi Cesare Marullo, Francesco 
d’Antiochia, Ottaviano Preconio, Federico d’Antiochia e Simone di Bologna, cui si deve la 
realizzazione del Piano della Cattedrale. Tra i pezzi più belli del famoso tesoro della Cattedrale – tra 
calici, messali, anelli, reliquiari - anche la corona di Costanza di Aragona (oro, argento dorato, 
smalti, perle), prima moglie di Federico II, morta nel 1222 a Catania, dopo appena 13 anni di regno. 
 



 

 

Corso Vittorio Emanuele (Cattedrale) 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 

 
68. CRIPTA DELLE REPENTITE  

 
Le tombe segrete 
delle prostitute diventate monache 
 
È una cripta che custodisce i segreti di uno dei luoghi più curiosi e affascinanti della città antica: il 
convento cinquecentesco di Santa Maria la Grazia, meglio noto come convento delle Repentite, le 
ex prostitute convertite alla vita monastica e mantenute dalle cortigiane in servizio attraverso 
un’imposta pagata al Senato palermitano, una sorta di “porno-tax” ante litteram. Il tributo doveva 
essere versato se le prostitute volevano vestirsi come le “donne oneste”. Scoperta nel 2005 durante 
lavori di ristrutturazione, la cripta ha poi svelato un tassello segreto della sua storia: i cartigli trovati 
dentro due ampolle di vetro nella tomba della Madre Badessa. Parole sottratte all’oblio che ci 
raccontano della vita e della morte nella Palermo del Seicento. 
 
Via Divisi, 81 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

69. CRIPTA LANZA A SAN MAMILIANO  
 

Il mistero della sepoltura 
della baronessa di Carini 
 
È tutta un mistero questa cripta preziosa dei nobili Lanza, la famiglia della donna uccisa nel 1563 
nel più clamoroso dei delitti d’onore. Laura Lanza, la baronessa di Carini. La cripta, scomparsa per 
secoli, è stata ritrovata per caso vent’anni fa durante lavori di pulizia. Rimossi i materiali di risulta 
che la riempivano, sono apparsi una magnifica Pietà di marmo quattrocentesca di Giorgio da 
Milano, le raffinate decorazioni e quattro tombe: in una è sepolto Blasco Lanza, il nonno di Laura; 
nell’altra la seconda moglie del padre, Castellana Centelles; nella terza probabilmente il padre 
Cesare Lanza, l’uomo che la uccise. Sul quarto sarcofago, anonimo, giace la scultura di una giovane 
donna. Potrebbe essere la tomba segreta della baronessa. 
 
Via Squarcialupo (angolo via Valverde) 
Visita: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

70. CRIPTA DEI COCCHIERI ALLA KALSA  
 
Quando gli antichi “gnuri” 
si autotassarono per realizzarla 



 

 

 
Fu fondata nel 1596 dai Cocchieri del quartiere Kalsa che per realizzarla si tassarono. È la chiesa 
della Madonna dell’Itria di via Alloro con la sua affascinante cripta rettangolare. Qui è possibile 
vedere i loculi e gli altari che si estendono sotto la chiesa. La cripta ha mantenuto integro l’aspetto 
originario poiché questo ambiente fu utilizzato come luogo di culto prima dalla confraternita dei 
Carrettieri e dopo da quella dei Cocchieri. Con l’annessione della confraternita di Gesù e Maria nel 
1729, il luogo assunse la funzione funeraria e venne affrescato l’intero ambiente con pitture 
raffiguranti le anime purganti che, attraverso l’intercessione dei santi, acquisivano la salvezza. 
 
Piazzetta Chiesa dei Cocchieri (via Alloro) 
Visita: sabato dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 13 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

71. MIQVEH  
 
Il bagno rituale 
dell’antico quartiere ebraico 
 
Il quartiere brulicava di commerci e di artigianato. C’era la sinagoga gremita per le celebrazioni del 
sabato. C’era il macello che trattava le carni secondo le regole ebraiche. E c’erano i bagni rituali, 
utilizzati dalle donne per i rituali di purificazione dopo le gravidanze e il ciclo mestruale. 
Dell’antico quartiere degli ebrei, cacciati via dalla Sicilia nel 1492 come da tutto il Regno di 
Spagna, sono rimasti gli antichi vicoli e alcune importanti tracce. Il bagno rituale – il Miqveh - è 
stato rintracciato qui, nell’atrio di Palazzo Marchesi. Per anni era stato interpretato dagli studiosi 
come luogo di sepoltura, ma poi la sua posizione e il fatto che il suo fondo sia sempre bagnato dalle 
acque del Kemonia ha convinto gli esperti a identificarlo come Miqveh. 
 
Piazza Ss. Quaranta Martiri al Casalotto 
Visite: sabato 1, domenica 2; venerdì 7, sabato 8 e domenica 9; venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 
dalle 10 alle 17.30 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

72. QANAT  
 
Gli acquedotti sotterranei 
inventati dagli arabi 
 

Mille anni fa Palermo era tra le metropoli più affollate dell’Europa, tuttavia nessuno si poteva dire a 
corto d’acqua, grazie ai qanat, acquedotti sotterranei che captavano le sorgenti dalle zone della 
Conca d’Oro e trasportavano l’acqua attraverso gallerie con una pendenza minima: i pozzi, nel 
centro urbano, potevano pescare a una profondità notevolmente inferiore rispetto a quella in cui si 
trova il livello della falda, quindi con più facilità e un minore dispendio di energia. Alcuni qanat 
scorrevano in prossimità o al di sotto delle dimore della nobiltà che, proprio per la presenza di 
acqua corrente, potevano godere di un abbassamento termico che dava ristoro nelle lunghe giornate 
estive. Sarà possibile visitare il qanat Gesuitico Alto, costruito nel XVI secolo da Gerardo Alliata, 
cavaliere di Malta. 
 



 

 

 
Fondo Micciulla, 25 (traversa di via Nave) 
Visite: sabato 15 e domenica 16 (SU PRENOTAZIONE ALLO 0918420062) 
Durata: 1 ora 
Contributo aggiuntivo: 8 euro per assicurazione e attrezzatura 
Non accessibile ai disabili 
 

 
73. CATACOMBE DI SAN MICHELE ARCANGELO  

 
Il sacrestano infedele 
e il quadro prodigioso 
 
Nel complesso della biblioteca comunale di Casa Professa si trova un complesso sotterraneo di 
straordinario interesse la cui funzione originaria era di luogo di sepoltura, con cappelle, nicchie e 
tombe ancora visibili. Lo studioso Morso, che nel 1718 visiterà la catacomba con il sacrestano della 
chiesa, tramanda un più curioso aneddoto. Racconta che nel XVI secolo il sacrestano  profanò 
alcune bare con lo scopo di appropriarsi di denaro e oggetti preziosi. Non avendo però trovato 
niente, escogitò di dipingere un’immagine della Madonna per attirare i fedeli. Questi accorsero e 
donarono cospicue elemosine, con cui lui scappo. Però successe l’imprevedibile: la Madonna 
cominciò a lacrimare e il luogo divenne un importante centro di devozione.  
 
Vicolo San Michele Arcangelo 
Visite: sabato 1, domenica 2; venerdì 7, sabato 8 e domenica 9; venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 
dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

74. CAMERA DELLO SCIROCCO DI VILLA NASELLI  
 
I cunicoli freschi 
dove i nobili facevano festa 
 
Fu una delle protagoniste dell’opera “Palermo restaurato”, scritta da Vincenzo Di Giovanni. È la 
camera dello scirocco di villa Naselli Agliata. Una stanza famosa per le feste che si organizzavano 
durante la bella stagione e per le strutture che i contadini chiamavano “u toccu” e “u passiaturi”, 
cioè la torre del vento che veicolava la circolazione dell’aria fresca all’interno del palazzo ed 
espelleva quella calda, e la galleria dotata di pozzi d’aerazione, dove scorreva un canale d’acqua. 
Canale che consentiva di passeggiare al fresco e sfuggire così al vento di scirocco. La camera fu 
disattivata agli inizi del secolo scorso poiché con la perforazione dei pozzi irrigui si arrivò al 
prosciugamento della sorgente Ambleri. 
 
Via Ambleri, 52 (traversa di via Villagrazia) 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17 
Durata: 20 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

75. CATACOMBA DI PORTA D’OSSUNA  
 



 

 

La necropoli dei primi cristiani 
scoperta per caso nel Settecento 
  
Ecco il luogo di sepoltura dei primi cristiani a Palermo. La Catacomba di Porta d’Ossuna è un 
cimitero ipogeo databile tra il IV e il V secolo, costruito nella depressione naturale del Papireto. Il 
complesso fu riscoperto casualmente nel 1739 in un terreno del barone Quaranta e fu esplorato dal 
principe di Torremuzza. L’ingresso attuale su un vano di forma circolare fu realizzato nel 1785 per 
volere del re Ferdinando I di Borbone. La Catacomba, che nel 1907 fu studiata per la prima volta da 
Schultze, si sviluppa su un asse est-ovest con diversi corridoi perpendicolari, lungo i quali si aprono 
arcosoli, loculi e cubicoli. Durante la Seconda guerra mondiale venne utilizzata come ricovero 
antiaereo. 
 
Corso Alberto Amedeo, 110 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17 
Durata: un’ora 
Non accessibile ai disabili 
 
 

76. NECROPOLI PUNICA  
 
L’area archeologica 
con le nuove scoperte 
 
La necropoli punico-romana si estende nell’area che corre sotto piazza Indipendenza, corso Pisani, 
via Pindemonte e via Dasininni: ospita tombe a cremazione (dentro anfore o altri vasi), a 
inumazione (sarcofagi),  e camera con loculi. Con l'insediamento dei fenici nell’antica Panormos, 
nacque di fatto una seconda città, la Necropoli, un luogo sacro dove seppellire i defunti,  fuori delle 
mura cittadine. Dal 1746, anno delle prime scoperte in occasione della costruzione dell’Albergo dei 
Poveri, furono scoperte oltre 700 tombe. Nel 2004, completato lo scavo di una porzione della 
necropoli, sono state scavate in tutto altre 150 sepolture, distribuite sotto la caserma Tukory. 
 
Corso Calatafimi, 100 
Visite: venerdì, sabato dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 13.30 
Durata: 30 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

77. MUSEO SALINAS  
 
Le metope di Selinunte e altre meraviglie 
Qui l’archeologia dà spettacolo 
 
Oltre 2000 reperti straordinari, tra cui le famose metope di Selinunte, il più importante complesso 
scultoreo dell’arte greca d’Occidente, adesso arricchito dall’esposizione di nuovi frammenti. E poi 
la straordinaria Pietra di Palermo, con la ricostruzione di 700 anni di storia dell’antico Egitto e 
l’elenco di quindici faraoni. E i pezzi inediti delle oreficerie della necropoli di Tindari, i reperti di 
Centuripe, gli straordinari vasi di Agrigento allestiti intorno allo splendido cortile. Riaperto tre mesi 
fa dopo un lungo restauro con la consulenza di un pool di studiosi italiani e stranieri, il Museo 
archeologico Salinas – un tempo Casa dei Padri Filippini all’Olivella, è una tappa imperdibile. A 
partire dal suoi chiostri: il primo con la bella fontana cinquecentesca del Tritone un tempo a Palazzo 
Reale, il secondo con le sue colonne, il suo giardino interno, la statua colossale di Zeus da Solunto. 



 

 

 
Via Bara all’Olivella, 24 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 45 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
Ogni domenica alle 11 visita animata per i bambini (su prenotazione www.leviedeitesori.com) 
 
Venerdi 14 alle 17 “Colosseo vendesi” con Marcello Sorgi e Fabrizio Lentini 
Sabato 15 alle 17 “Alla pari” con Claudia De Lillo e Giovanni Villino 
 
 
 

78. VILLA ROMANA  
 
Mosaici, triclini, chiostri 
all’ombra di Villa Bonanno 
 
Con un po’ di immaginazione si possono ancora vedere gli antichi romani aggirarsi tra triclini, 
chiostri, colonnati, esedre. Lo scenario è una domus di oltre duemila anni fa scoperta per caso nel 
1868 nel corso dei lavori fatti in occasione della visita a Palermo di Umberto di Savoia. In 
quell’occasione vennero alla luce i magnifici mosaici di una prima villa di età imperiale romana, III 
secolo dopo Cristo (edificio A),  poi in gran parte trasferiti al Museo Salinas. Gli scavi, ripresi agli 
inizi del Novecento, consentirono di scoprire i resti di una seconda e più antica costruzione di età 
ellenistica, II secolo avanti Cristo (edificio B). La domus A era probabilmente una Schola, cioè la 
sede di un’associazione religiosa connessa al culto orfico-dionisiaco. 
 
Piazza della Vittoria (Villa Bonanno) 
Visite: venerdì e sabato dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 13.30  
Durata: 30 minuti 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 
 

79. MUSEO DI ZOOLOGIA DODERLEIN  
 
Quando alla foce dell’Oreto 
nuotavano storioni giganti 
 
È un museo-gioiello che custodisce, come cristallizzato, l’ecosistema scomparso di un secolo e 
mezzo fa. Quando gli storioni erano di casa alla foce dell’Oreto. E quando il “Mar di Sicilia” era un 
caleidoscopio di colori e di specie, popolato da anguille, gronchi, cernie, dentici di dimensioni 
paragonabili a quelle degli esemplari che si trovano oggi nei parchi marini. È il Museo di zoologia 
Pietro Doderlein, creato nel 1862 dal cattedratico dalmata arrivato a insegnare all’Università di 
Palermo. Le collezioni ittiologiche comprendono circa 1.200 esemplari di pesci preparati a secco o 
in liquido. I pesci erano conservati con uno speciale trattamento chimico segreto che ne preservava 
le caratteristiche fisiche ed estetiche, con effetti di assoluto realismo.  
 
Via Archirafi, 16 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.15 
Durata: 45 minuti 

http://www.leviedeitesori.com/


 

 

Accessibile ai disabili 
 
 
 

80. ECOMUSEO DEL MARE  
 

Scrittori, bagnanti, pescatori 
Così Palermo racconta i suoi lidi 
 
Tenere viva la memoria del mare di Palermo. È quel che si propone l’Ecomuseo con istallazioni 
video, audio, fotografiche, sonore, accompagnate da parole che raccontano al visitatore il rapporto 
che i cittadini hanno avuto con il proprio mare. È un racconto corale, un affresco fatto di tante 
testimonianze raccolte fra le famiglie. Ci sono storie di resistenza, di viaggio, di commercio, di 
vacanze, di lavoro; ci sono ricordi, foto ingiallite, luoghi dimenticati, fiabe, cartoline. Ognuno ha 
dato il suo contributo raccontando davanti alle videocamere o ai registratori una storia, un pensiero, 
una battaglia intrapresa o un desiderio. È una storia che ha una parabola discendente, che racconta 
della ricchezza perduta, ma che tiene desta la speranza del recupero. 
 
Ex Deposito Locomotive Sant’Erasmo – Via Messina Marine, 27 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

81. MUSEO DIOCESANO  
 
Duecento opere, quindici sale: 
la Chiesa si racconta 
 
Otto secoli di storia della Chiesa palermitana, dal XII al XIX secolo. È il percorso espositivo del 
Museo diocesano. Il museo, aperto nel 1927 nel quattrocentesco Palazzo arcivescovile dal cardinale 
Alessandro Lualdi, ospita duecento opere  tra dipinti, sculture, rilievi, distribuite in quindici sale. Il 
nuovo allestimento, inaugurato nel 2003, comprende opere dei maggiori artisti siciliani: Antonello e 
Domenico Gagini, Giacomo Serpotta, Pietro Novelli, Paolo Amato, Vito D’Anna, Pietro D’Asaro, 
Vincenzo da Pavia, Gaspare Serenario, Venanzio Marvuglia. Nella sala IV sono visibili le 
preesistenze del palazzo sorto nella Paleapoli, la parte più antica della città, di fondazione punica. Si 
tratta di mura, strade e vestigia di 2.400 anni fa. 
 
Via Matteo Bonello, 2 
Visite: venerdì dalle 9.30 alle 13, sabato dalle 10 alle 17, domenica dalle 9.30 alle 13 
Durata: 45 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

82. MUSEO INTERNAZIONALE DELLE MARIONETTE “ANTONIO PASQUALINO” 
 

Un tuffo nella leggenda 
con pupi di mezzo mondo 
 
All’interno del Museo internazionale delle marionette “Antonio Pasqualino”, nato grazie 
all’impegno del suo fondatore - medico chirurgo e insigne antropologo - è possibile ammirare la più 



 

 

ricca collezione di pupi, non soltanto palermitani, con le teste tonde in legno e gli occhi mobili, ma 
anche catanesi, di altezza maggiore e più rigidi nella gambe, e napoletani. Burattini, figure animate, 
marionette e attrezzature di scena provenienti da ogni parte del mondo, dalla Francia alla 
Thailandia, dalla Spagna al Vietnam, contribuiscono ad arricchire di magia questo museo la cui 
biblioteca accoglie circa tremila volumi di storia delle tradizioni popolari, storia dei pupi e delle 
marionette, numerosi copioni manoscritti risalenti al XIX secolo. 
 
Piazza Antonio Pasqualino, 5 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17 
Durata: 40 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

83. MUSEO DEL RISORGIMENTO  
 
Camicie rosse, lettere, armi 
Così si fece l’Unità d’Italia 
  
A sinistra della chiesa di San Domenico sorge l’ex Convento dei domenicani con il chiostro 
trecentesco. All’interno dello storico edificio hanno sede il museo del Risorgimento e la Società 
siciliana di Storia Patria. Uno scrigno d’arte il chiostro, che custodisce tra le decorazioni gli stemmi 
delle famiglie patrizie palermitane che contribuirono alla sua costruzione. Il museo, inaugurato 
nella sua nuova veste in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia,  racconta la grande epopea 
garibaldina – camicie rosse, lettere, armi, battaglie – e i primi vagiti del nascente Regno d’Italia, 
con tutti i suoi protagonisti. 
 
Piazza San Domenico, 1 
Visite:  venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 
Durata: 45 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

84. GIPSOTECA DI PALAZZO ZIINO  
 
Rutelli, Civiletti, Ximenes 
La storia della scultura siciliana 
 
 
Al piano nobile di questo elegante palazzo costruito nel 1895, è ospitata questa raccolta di gessi, 
provenienti dalle collezioni della Civica Galleria d'Arte moderna. Una collezione straordinaria che 
conta pezzi dei maggiori scultori siciliani presenti, giunti per lasciti o donazioni più o meno 
cospicue da parte delle famiglie degli artisti; o talvolta degli stessi autori, come successe per Mario 
Rutelli. Circa settanta gessi, attraverso cui si legge la storia della scultura nell’Isola. Sono infatti 
solo due i non siciliani, il belga Iulius Pierre Van Biesbroeck e il sardo Francesco Ciusa. Poi opere 
di Benedetto Civiletti, Mario Rutelli, Ettore Ximenes, Domenico Costantino, Rosario Bagnasco, 
Antonio Ugo, Giovanni Nicolini, Bernardo Balistreri, Nino Geraci, Filippo Sgarlata e Giovanni 
Barbera.  
 
Via Dante,  53 
Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 14 
Durata: 30 minuti 



 

 

Accessibile ai disabili 
 
 

85. LE STANZE AL GENIO  
 
Viaggio nei secoli passati 
attraverso migliaia di maioliche 
 
Per chi ama farsi proiettare nel passato da una macchina del tempo, ecco un’occasione imperdibile. 
All’interno dei saloni settecenteschi di Palazzo Torre Piraino di via Giuseppe Garibaldi si trova la 
casa-museo Stanze al Genio. In queste affascinanti sale si trovano esposti oltre 2300 esemplari di 
mattonelle maiolicate dalla fine del XVI agli inizi del XX secolo, una collezione minore di 
cancelleria d’epoca, ceramica contemporanea e oggetti di modernariato. Le sale principali 
dell’edificio storico conservano ancora la pavimentazione e gli affreschi originali di fine Settecento 
e inizio Ottocento. È possibile ammirare anche un comparto riservato alla ceramica contemporanea 
e antichi giocattoli. 
 
Via Giuseppe Garibaldi, 11 
Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 
Durata: un’ora 
Parzialmente accessibile ai disabili 
 
 

86. LA RACCOLTA LAPIDEA A PALAZZO AJUTAMICRISTO  
 
Quando la pietra 
diventa opera d’arte  
 
A Palazzo Ajutamicristo, il piccolo tesoro in pietra della Soprintendenza,  sta palazzo voluto da 
Guglielmo Ajutamicristo, barone di Calatafimi e Misilmeri, a fine ‘400. Il palazzo fu venduto a fine 
‘500 ai Moncada, che due secoli dopo lo cedettero ai Calefati di Canalotti e ai Tasca d’Almerita. 
Oggi  la famiglia Calefati detiene la sua parte di proprietà, mentre l’altra metà è stata acquistata 
dalla Regione Siciliana. Nella collezione lapidea, sculture del ‘400 e ‘500, tra cui un busto di Pietro 
Speciale firmato da Domenico Gagini; un busto di Ignazio Marabitti, stemmi, lapidi, iscrizioni e le 
due “stele Mellerio”, commissionate ad Antonio Canova nel 1812 da Giacomo Mellerio per la 
cappella della sua villa in Brianza. Le opere, entrate nel mercato antiquario nel ‘78, furono 
presentate all’ ufficio Esportazione della Soprintendenza con un’ attribuzione generica, per ottenere 
il lasciapassare per la Germania. Ma i funzionari dell’ ufficio le riconobbero e ne disposero l’ 
acquisizione. Oggi il Palazzo è sede istituzionale della Soprintendenza per i Beni Culturali di 
Palermo. 
 
Via Garibaldi, 23 
Visite: venerdì e sabato, dalle 10 alle 17.30, domenica dalle 10 alle 13.30  
Durata: 30 minuti 
Accessibile ai disabili 
 
 

87. ARCHIVIO STORICO COMUNALE  
 
Un tuffo nella memoria 
lungo sette chilometri 



 

 

 
Settemila metri di scaffalature lignee cariche di carte e volumi manoscritti: documenti che 
custodiscono la memoria di sette secoli della città di Palermo, dalla fine del XIII secolo alla metà 
del Novecento. L’Archivio storico comunale è uno scrigno inesauribile di tesori. Dal registro di 
Gabelle regie di epoca angioina al Fondo Ricordi patrii, raccolta di cimeli risorgimentali tra i quali 
lettere autografe di Garibaldi, Umberto I e Crispi. Dal 1866 ha sede nello splendido ex Convento di 
San Nicolò da Tolentino, dove è possibile ammirare la superba “Aula Grande” di Giuseppe Damiani 
Almeyda, con la scala a chiocciola che porta ai ballatoi percorribili e i quattro grandi argani in 
legno, provvisti di cestelli per una più funzionale movimentazione delle carte. 
 
Via Maqueda, 157 
Visite: sabato 1, domenica 2, venerdì 7, sabato 8, domenica 9, venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 
dalle 10 alle 17 
Durata: un’ora 
Accessibile ai disabili 
 
 

88. ARCHIVIO DI STATO – SEDE CATENA  
 

Lo scrigno di atti e pergamene 
col documento più antico d’Europa 
 
Carte topografiche, pergamene, manoscritti, stampe, atti notarili che raccontano quasi mille anni di 
storia siciliana, dal regno normanno ai giorni nostri. È l’Archivio di Stato, custode della storia 
cittadina e della Sicilia. Nella sede della Catena, in corso Vittorio Emanuele, c’è un ricchissimo 
patrimonio di documenti, pubblici e privati. Curiosando fra gli scaffali, si ritorna indietro nel tempo. 
L’Archivio ha poi un primato assoluto: conserva infatti il documento cartaceo più antico d’Europa. 
Si tratta di una lettera in greco e arabo, scritta nel 1109 da Adelasia del Vasto, terza moglie del re 
normanno Ruggero I, per chiedere la protezione del monastero di San Filippo di Demenna, che 
rientrava fra i suoi possedimenti. 
 
Corso Vittorio Emanuele, 31 
Visite: venerdì dalle 15 alle 18.15, sabato e domenica dalle 9 alle 12.15 e dalle 15 alle 18.15 
Durata: 45 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
Ogni domenica alle 11 visita animata per i bambini (su prenotazione www.leviedeitesori.com) 
 
 
 

89. ARCHIVIO DI STATO – SEDE GANCIA 
 
Il convento con la campana 
che diede inizio alla rivolta 
 
La “Gancia” di Santa Maria degli Angeli, in via Alloro, è l’altra sede dell’Archivio di Stato di 
Palermo. Con il termine di Gancia o Grancia si intendevano i poderi appartenenti ai monasteri. Il 
convento appartenne ai Frati Minori Osservanti di San Francesco, che già disponevano di un 
analogo complesso fuori porta, a Santa Maria di Gesù. Sorse nell’ultimo ventennio del ‘400, mentre 
la chiesa fu costruita nel ‘500. Al complesso si aggiunse poi un chiostro e un refettorio per duecento 
frati. La chiesa annovera le tele di Vincenzo Romano e di Pietro Novelli, gli stucchi del Serpotta e 



 

 

le sculture del Gagini. Nel cortile c’è la campana che, secondo la tradizione, il 4 aprile 1860, con il 
suo suono, diede inizio alla rivolta antiborbonica capeggiata da Francesco Riso.  
 
Primo Cortile della Gancia 
Visite: venerdì dalle 15 alle 18.15, sabato e domenica dalle 9 alle 12.15 e dalle 15 alle 18.15 
Durata: 45 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
 

90. BIBLIOTECA DI CASA PROFESSA  
 
I 300 ritratti di personaggi illustri 
tra le preziose scaffalature lignee 
 
Accanto alla splendida chiesa barocca del Gesù, a pochi passi dal mercato di Ballarò, si trova la 
Biblioteca di Casa Professa. Fu inaugurata il 25 aprile 1775 come appendice della Biblioteca 
comunale, che trovò nelle ex dimore dei gesuiti, espulsi per decreto regio nel 1767, nuovo spazio 
per migliaia di volumi. Di grande suggestione è il chiostro, con il bellissimo pavimento a ciottoli. 
All’interno, oltre al prezioso corpus di codici membranacei e cartacei, tutti manoscritti da eruditi 
palermitani tra il ‘500 e il ‘700, particolare interesse rivestono la preziosa scaffalatura lignea e i 
circa trecento ritratti di personaggi illustri per l’arte e la letteratura siciliana, realizzati in gran parte 
da Giuseppe Patania alla fine dell’‘800. 
 
Via Casa Professa, 1 
Visite: sabato 1 e domenica 2 dalle 10 alle 17.30 
Durata: 30 minuti 
Non accessibile ai disabili 
 
  

  
 


