
VI ACCOMPAGNO a .......PALERMO 
PERMETTETEMI DI USARE LE DITA PER ACCOMPAGNARVI A PALERMO E FARVI CONOSCERE LUOGHI 
INSOLITI MA DI GRANDE INTERESSE CULTURALE. 
QUANDO RIPRISTINEREMO LE...GAMBE POTREMO CONDIVIDERE MENO VIRTUALMENTE QUESTA 
VISITA MA, ADESSO, ACCONTENTIAMOCI E....SEGUITEMI...... 
VI ACCOMPAGNERO’ DIVIDENDO IL VIAGGIO IN TRE GIORNATE E VI CONSIGLIO DI STAMPARE 
QUESTE LOCANDINE CHE VI POSSONO ESSERE UTILI. 
 
Renato                         
 

Incontri  d’Arte - Associazione Culturale 
 

 

 
 

PALERMO in tre giorni 
 
 
  I° GIORNO 
Siamo arrivati a Palermo con mezzo (da preferire l’aereo con Vettori low coast) e la ns visita comincia dal 
cuore della città che è P.ZA POLITEAMA dove si fa notare l’ antico omonimo Teatro che nel suo terrazzo 
ospita i bellissimi cavalli di bronzo di Mario Rutelli (nonno del ns ex sindaco). Davanti al teatro da 
segnalare il bellissimo tempietto dove si svolgevano la domenica i concerti musicali e alla sua sinistra 
uno dei tanti chioschi liberty dove si  rinfrescavano i palermitani con acqua e anice e tante spremute di 
agrumi- 
Percorrendo l’ adiacente Via E. Amari consiglio,per chi non conosce la città, di fare un giro panoramico 
con il SIGHTSEEING   che con diverse linee in coincidenza, vi permette di avere una buona idea generale 
della città. 
Na, rechiamoci nella grande via Roma e dando un’occhiata dall’esterno e dall’interno all’antico HOTEL 
DES PALMES, si potrà ammirare un liberty di gran pregio . 
Proseguendo tra i magnifici palazzi rinascimentali osserverete il mastodontico PALAZZO DELLE POSTE 
di architettura del ventennio dove sono custoditi interessanti dipinti dei futuristi. Di fronte alle poste 
entriamo in una traversa per poterci,poi, fermare al PALAZZO BRANCIFORTI dove per opera dell’ 
architetta Gae Aulenti si possono ammirare diverse collezioni d’ arte siciliana e l’impareggiabile 
magazzino dei PEGNI dove i migranti depositarono le loro doti ed altro. Un ambiente suggestivo reso 
oggi ancor di più con una mostra di marionette. 
Uscendo da palazzo entriamo nel famoso QUARTIERE delle LOGGE dove le famose Repubbliche 
marinare s’insediarono per i loro commerci e dove si riunivano in pregevoli Oratori dei quali vi consiglio 
quelli relativi a Santa Cita  dove il SERPOTTA, grande scultore siciliano ha arredato di stucchi e di statue 
le pareti unitamente a famosi dipinti di pittori locali ed anche del Van Dyck . A questi oratori ne seguono 
altri che custodiscono tesori del barocco siciliano. 
Le visite sono programmate con audio guide e consiglio il biglietto unico. 
Ritornando nella p.zza S. Domenico dove tra palazzi di grande valore e l’omonima Chiesa dove sono state 
svolte le più famose cerimonie dei morti di mafia, si apre la viuzza del famoso mercato della VUCCIRIA 
oramai soppiantato da quello di BALLARO’. 
Se entrate nella Vucciria comprate i biscotti quali le reginelle ed i buccellatini nel Fornaio che troverete 
sulla sinistra e subito dopo andate a bere un bicchiere di passito! 
Dopo la piazzetta della Vucciria, sede degli storici contrabbandi, proseguite dritto e fermarsi ad una tipica 
rosticceria, una delle tante, dove potrete gustare le arancine, le panelle, i cazzilli, le quaglie di melanzane 
e tanti altri fritti. 
Un’altra caratteristica nei mercati è quella di trovare nei negozi di frutta e verdura grossi pentoloni dove 
si trovano a bollire o patate o carciofi da mettere nel famoso “coppo”. 
Uscendo in c.so Vittorio Emanuele e attraversando via Roma visiterete l’antica chiesa di s. Matteo dove vi 
guideranno per visitare il prezioso barocco interno, i dipinti e la cripta che non vi voglio svelare perchè è 
una incredibile sorpresa. 
Lungo sempre c.so V. Emanuele sulla sinistra troverete delle scale che vi portano a p.zza PRETORIA che 
per i palermitani era la p.zza della VERGOGNA per i nudi rappresentati nella grande e bellissima fontana. 



Nella p.zza c’è l’ex Palazzo Senatorio ora Municipio della città con le aquile che rappresentano il simbolo 
cittadino. Il palazzo si può visitare e raccomandiamo di fermarsi, dopo le scale alla finestra che da la 
possibilità di fare una bella fotografia alle cupole rosse del complesso delle chiese antistanti. 
Molto interessante è la visita interna e affacciatevi dal balcone dove Garibaldi ricevette l’entusiasmo e la 
gratitudine del Popolo siciliano e ..........anche qui una bella foto! 
Usciti dal palazzo, recatevi nella parte posteriore e nella piazzetta sio trovano tre interessanti visite da 
fare. La prima riguarda la chiesa di S. CATERINA . Entrando rimarrete a bocca aperta per lo sfarzo della 
chiesa e delle cappelle con marmi di grande pregio e pietre preziose nonché le sculture di cui 
menzioniamo quella relativa a GIONA e la balena, un’incredibile minuzioso lavoro artistico. Richiedere la 
visita guidata della chiesa e del monastero. 
Uscendo oltre a un buon caffè nel bar del Piccolo Teatro BELLINI  recatevi alla chiesa dell’AMMIRAGLIO 
e di S. CATALDO dove preziosi lavori bizantini, vi stupiranno. 
Di fronte alla piazza visitate la grande chiesa dei TEATINI dove oltre ad ammirare la cupola ricoperta da 
piastrelle colorate potete avere un’idea all’interno del fastoso barocco siciliano. 
Dopo tutte queste visite, da seguire minuziosamente si può concludere la prima giornata riflettendo su 
ciò che si è visto e pensando alla seconda giornata. 
HOTELS CONSIGLIATI: 
Hotel Joli  
Hotel Crystall 
Hotel Mercure centro 
Hotel Politeama, 
tutti centralissimi ( su internet gl’indirizzi ed i contatti) 
RISTORANTE: Il Mirto e la Rosa 
 
2° GIORNO 
 
Dopo aver fatto una succulenta prima colazione nella famosa pasticceria SPINNATO nell’ area pedonale 
di Via P.pe Belmonte dove troverete anche l’ Ente del Turismo, dirigetevi nella via /salotto di Palermo e 
cioè C.so Ruggero Settimo, via dello shopping, che vi porterà fino alla piazza del TEATRO MASSIMO. 
L’imponente teatro della musica lirica merita una visita guidata all’interno che  vi illustrerà i tesori 
dell’arte Liberty del famoso Maestro  Basile. Proseguendo per Via Maqueda si arriva alla famosa PIAZZA 
VIGLIENA o dei 4 CANTI dove in ogni angolo sono mostrate le 4 stagioni, i Re dei 2 regni e le patrone 
della città ad esclusione dell’attuale S. Rosalia, il cui ricco santuario si trova in vetta al Monte Pellegrino. 
Proseguendo oltre a buttar l’occhio sulle denominazioni delle viuzze che sono scritte in tre 
lingue  (italiano, ebreo e arabo) imboccate a destra la via che vi porterà alla famosa chiesa del Gesù o 
cosiddetta CASA PROFESSA . Entrando l’abbagliante color bianco dei decori ad opera del SERPOTTA vi 
permetteranno di vedere nel dettaglio gli stili del barocco e del liberty . 
Dalla chiesa fatevi indirizzare verso il vicino mercato di BALLARO’, il vero souk palermitano dove 
troverete ogni genere ortofrutticolo siciliano, rosticcerie e ristorantini ed anche la casa dove soggiornò 
Cagliostro. Perdendovi tra i vicoli del quartiere Albergheria, quartiere ancora degradato, uscirete alla 
chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, simbolo con le cupole rosse delle cartoline di Palermo, con l’annesso 
oratorio da non perdere. 
Terminata la visita siete oramai a pochi passi dal più famoso palazzo di Palermo e cioè PALAZZO REALE 
o dei NORMANNI dove all’interno c’è la meravigliosa CAPPELLA PALATINA, gioiello dell’arte bizantina . 
Si visitano anche le stanze del palazzo oramai sede dell’Assemblea Regionale ed i sotterranei. 
Dopo questa visita fermarsi al bar della piazza per gustare ottime arancine ed ogni specie di snack alla 
palermitana . 
Attraversando la porta Nuova dove si ammira il manierismo siciliano e dove stazionavano le carrozze si 
arriva , attraversando i giardini del palazzo reale, alla CATTEDRALE. 
I diversi stili che caratterizzano la cattedrale ne esaltano la bellezza esterna rispetto a quella interna che 
si trova a MONREALE. Vi consiglio di vedere l’abside merlettata della cattedrale ed introdurvi nella viuzza 
dove sono in mostra tutti gli esempi del folclore siciliano ed altro. 
Percorrendo la ricca via che da porta Nuova va verso il mare o Foro Italico visitate la chiesa del 
Santissimo Salvatore dove all’interno è prevista la visita guidata di grande rilievo. 
Nella vicina p.zza BOLOGNI dove c’è la statua di Carlo V, entrate nel PALAZZO ALLIATA, recentemente 
restaurato, dove oltre i tesori di famiglia troverete il famoso quadro della Crocifissione di Van Dick. 
Entrate anche nell’Hotel Grand Palace anch’esso arredato da stanze liberty con quadri ed arredi. 
Proseguendo il corso segnalandovi la famosa trattoria Casa del Brodo arriverete a PIAZZA MARINA . La 
villa Garibaldi circondata dai cancelli liberty del BASILE ospita all’interno due secolari Ficus Magnoloides 
di grande eccellenza botanica. 
Nella piazza, domandando non potete non mancare la visita al PALAZZO MIRTO della famiglia Filangieri 
dove si trovano numerose collezioni di grande valore artistico. 



Rientrando in piazza altra visita pregevole è il PALAZZO STERI dove è custodito un soffitto in legno che 
rappresenta tutte le scene del Risorgimento. Al fianco del palazzo è in mostra il famoso quadro della 
Vucciria, opera di Renato Guttuso . 
Da visitare inoltre al palazzo le carceri dell’Inquisizione con le celle che riportano i graffiti con le 
testimonianze dei carcerati. 
Da piazza Marina chiedete come andare al più famoso Museo delle marionette del mondo che colleziona 
opere di straordinaria bellezza. 
Una sosta si può fare facendo una passeggiata nel lungo corridoio delle Captive e cioè le vedove, dove 
stazionavano guardando dall’alto le passeggiate dei borghesi al Foro Italico. 
Un’altra occhiata al PALAZZO BUTERA che domina il porto antistante di Palermo. 
Scendendo nel Foro italico potrete gustare un buon gelato nelle sue forme più svariate (spongati, 
cassatine, brioche con gelato etc...). 
Attraversando la porta della KALSA si apre un quartiere recentemente restaurato e consigliamo la visita 
all’Oratorio dei BIANCHI, allo SPASIMO , alla chiesa della GANCIA ed al MESEO PALAZZO ABATELLIS 
dove non si può non perdere il famoso quadro del Trionfo della Morte ed il ritratto dipinto da Antonello da 
Messina. 
Fatevi indirizzare verso piazza s. Francesco dove oltre all’omonima chiesa c’è la famosa antica focacceria 
di s. Francesco, famoso per il suo “pane con la meusa (milza)” che si può gustare in differenti modi. Da 
non perdere il famoso oratoriodi SAN LORENZO dove fu trafugato il famoso quadro del CARAVAGGIO e 
dove il Serpotta si sbizzarrisce con tanti putti trasgressivi. 
Per un momento di maggior relax, consigliamo il vicino Orto Botanico, quasi a fianco della stazione 
centrale dove sono esposti migliaia di specie mediterranee e di tutto il mondo. 
Consiglio la visita guidata. Subito dopo l’orto botanico c’è la villa GIULIA al cui interno ci sono statue di 
grande rilievo. 
Se i piedi fanno male, consiglio di rientrare in hotel per riposarsi, per una cena in una delle tante trattorie 
tipiche ed affrontare la 3^ giornata che illustrerò prossimamente. 
 
3° GIORNO 
 
Dobbiamo concludere il ns tour a Palermo ma è quasi impossibile vedere in 3 gg tutto quello che offre 
questa città e, pertanto, mi limito a descrivere diversi itinerari e, non tutti, e a voi la scelta! 
Si potrebbe, iniziando da P.ZA POLITEAMA, fare una lunga passeggiata in Via della LIBERTA’, un tempo 
piena di villini liberty, ed oltre ad ammirare l’ampia ed alberata via , consiglio di entrare in una delle 
traverse a sinistra e dar la “caccia” alle restanti palazzine e portoni in vero stile liberty .Riprendendo poi 
da P.ZA CROCI la Via della Libertà merita una visita il bel Giardino Inglese ricco di botanica e curiosi 
gazebo. La lunga via termina all’imponente statua della Libertà. Più avanti a destra si arriva all’immenso 
Parco della Favorita che conduce alle falde del M.PELLEGRINO e fino alla bellissima MONDELLO. 
Come secondo percorso alternativo, da P.ZA Politeama s’imbocca Via DANTE . 
In questa via oltre a palazzi di un certo interesse arrivate a VILLA MALFITANO; una villa che con le sue 
collezioni ed il suo giardino botanico vi stupirà. In una traversa ,da non perdere, visitate  la PALAZZINA 
FLORIO  molto caratteristica e degna abitazione della famiglia che con i Whitaker dominarono il 
commercio del marsala. 
Proseguendo, irrinunciabile è la visita alla ZISA antica struttura araba con collezioni di pregio. Più avanti 
si noterà una certa confusione proveniente dal caratteristico MERCATO del CAPO dove,entrando, sulla 
destra troverete la CHIESA dell’IMMACOLATA CONCEZIONE da non perdere  e notando i paliotti in puro 
lapislazzuli. Se vi rimane tempo chiedete della FABBRICA DEI CANNOLI e... che bontà! 
Come terzo itinerario o scegliete di andare a MONREALE per restare sbigottiti per la ricchezza degli 
interni della sua CATTEDRALE e dell’impareggiabile CHIOSTRO o andate con il bus dal Politeama  fino a 
MONDELLO. 
Ammirerete il più bel golfo come lo definì Goethe , la piazzetta, i villini liberty e la bontà del pesce fresco! 
Altro ancora si può aggiungere ma necessita,per l’ appunto, aggiungere  altri giorni . Rimango a 
disposizione per ulteriori informazioni ed itinerari. 
BUON VIAGGIO! 
Renato 
 
 

AVVISO 
E’ PREVISTO  UN TOUR A PALERMO E VILLE DI BAGHERIA DAL 22 AL 25 OTTOBRE. 

E’ UNA OCCASIONE PER CONDIVIDERE, IN CONTEMPORANEA CON LA 
MANIFESTAZIONE “LE VIE DEI TESORI”, CIO’ CHE ABBIAMO ILLUSTRATO. 

 


