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Presentazione

Palermo si estende su un territorio di 15.833 ettari, chiuso da sud a nord-ovest dai
monti della Conca d’Oro e, lungo il margine nord-orientale, dal mare Tirreno. Sulla
pianura, dolcemente degradante verso il mare, si erge l’aspro e spigoloso monte Pellegrino, l’antico monte Erkte, sede del Santuario della Patrona cittadina e oggi riserva
naturale. La città conta circa 678.000 abitanti e vanta una storia plurimillenaria che
affonda le sue radici nell’VIII sec. a.C., epoca della prima colonizzazione punica.
Il nucleo più antico dell’abitato, al centro della Conca d’Oro e affacciato sul mare, venne inglobato nella città bastionata che oggi costituisce il cosiddetto centro storico, il
cui fulcro è rappresentato dai Quattro Canti. Per la felice posizione geografica e per
la fertilità del suo territorio, Palermo è stata oggetto di continue conquiste subendo
numerose dominazioni: Romani, Musulmani, Normanni, Aragonesi e Spagnoli. Nella
campagna attorno alla città, dal XVI sec., sorsero numerosi agglomerati e borgate, ormai fagocitati dalla urbanizzazione contemporanea. Notevole sviluppo all’incremento
edilizio della periferia diede il vasto fenomeno della villeggiatura che, dal ’600 alla metà
dell’800, ha punteggiato la campagna di ville e casene. Un così ricco fenomeno costruttivo non poteva che lasciare alla città e ai suoi dintorni una straordinaria e composita
immagine, fatta di sovrapposizioni e commistioni stilistiche. Per tale motivo si è scelto
di fornire al visitatore una guida cronologica per la visita della città: questa consente
una minuziosa e dettagliata scoperta delle sedimentazioni storiche dei suoi palazzi,
delle chiese e delle strade.
Gli itinerari proposti si articolano lungo le arterie che si qualificano organicamente
per impianto e sviluppo, mentre si è preferito inserire gli edifici storici in quelle sezioni
che meglio li identificano stilisticamente per l’epoca di costruzione o per la definizione
sostanziale dell’immobile.
Accade che uno stesso edificio sia citato in più itinerari in considerazione della collocazione stilistica, oppure quando la struttura conserva segni qualificanti di più epoche
storiche. In questi casi, in ciascuna citazione viene riportato l’itinerario di riferimento.
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La città antica e la dominazione musulmana
ITINERARIO 1

Il primo nucleo della città fu fondato dai mercanti punici intorno all’VIII-VII sec. a.C. su un’altura
rocciosa che si affacciava sul mare. L’altura era
fiancheggiata da due corsi d’acqua: il torrente
Papireto a settentrione e il Kemonia a meridione, le cui sorgive si trovavano a pochi chilometri
dalla città. I due torrenti percorrevano due tratti
convergenti, avvicinandosi all’inizio dell’altura
(piazza Indipendenza), per poi divergere, circondandola e formando a est i due bracci di un’ampia insenatura naturale che divenne il porto della
città. La struttura urbana era formata da un nucleo più antico, Paleopoli, nella parte più alta e
riparata, corrispondente all’area oggi occupata
dal palazzo Reale, dalla caserma Bonsignore e
dal palazzo Arcivescovile, e da un impianto più
recente (V sec. a.C.), la Neapoli, coincidente con
l’attuale quartiere Cassaro, dalla Cattedrale alla
via Roma, dove giungeva il litorale marino.
Alcuni recenti scavi hanno consentito rinvenimenti archeologici anche in zone esterne al nucleo antico (Cassaro), nelle aree comprese tra l’attuale Chiesa del Gesù (Casa Professa dei Gesuiti)
e piazza Marina; ciò fa supporre una occupazione
di queste zone fin dal IV sec. a.C. Studi geologici
hanno inoltre permesso di ricostruire, lungo gli
argini dell’estuario del fiume Kemonia, due ampie zone di ormeggio del braccio meridionale del
porto, interessato probabilmente dal ripetersi
delle maree. Le due aree comprendono le vaste
convessità di piazza Marina e della zona limitrofa
a via Alessandro Paternostro. Il braccio settentrionale del porto s’insinuava verso occidente
lungo il percorso delle odierne piazza S. Onofrio
e via Panneria, fino a raggiungere il cosiddetto
lago del Papireto, in prossimità di S. Agata alla

Guilla. Si narra che all’epoca della colonizzazione
romana questo tratto fosse ancora navigabile.
Proprio la posizione favorevole dell’attracco valse
alla città il nome greco “Panormos”, tutto porto.
La città era cinta da possenti mura il cui tracciato corrisponde alle medievali via del Pellegrino,
via Gioeni, via Candelai, salita delle Vergini, via
Schioppettieri e via Biscottai. Lungo le mura si
aprivano quattro porte, una per ogni fronte.
La paleopoli aveva funzioni direzionali e vi erano
gli edifici pubblici; nella neapoli si estendeva un
fitto tessuto edilizio suddiviso in insulae e percorso da est a ovest da un asse viario principale,
il cui tracciato si è mantenuto nell’andamento
dell’odierna via Vittorio Emanuele.
Una vasta superficie al di fuori delle mura, finora
esplorata nell’area compresa tra piazza Indipendenza, corso Pisani, via Cappuccini e via Danisinni, era adibita a necropoli.
Palermo fu una città dedita ai commerci e con
una fiorente realtà agricola. Dopo la prima guerra punica (254 a.C.) divenne municipio romano
mantenendo una certa indipendenza soprattutto
per gli scambi commerciali e le attività del porto.
Dopo la caduta dell’impero romano, la città subì
un lungo periodo di decadenza demografica ed
economica. Gli unici dati sono le notizie riferite
dallo storico Procopio (VI sec. d.C.) sulla conquista della città da parte delle truppe barbariche.
Tra il 535 e l’831, Palermo fu provincia bizantina.
Venne mantenuta la forma urbana mentre l’unico fenomeno rilevante risulta l’uso di ingrottati
naturali per il nuovo culto cristiano e di gallerie
sotterranee come necropoli. Chiese ipogee sorsero lungo gli anfratti naturali scavati dal fiume
del Maltempo, il torrente Kemonia; tra questi,
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è il vasto complesso che si trova sotto l’attuale
Casa Professa tra Ballarò e il Casalotto.
L’assetto urbano si mantenne quasi inalterato
fino al IX sec. d.C. quando, con la conquista musulmana, Palermo divenne sede di un emirato
aghlabita. I nuovi conquistatori dotarono la città
di edifici direzionali e residenziali per la nobiltà,
erigendo un complesso fortificato (castello) nella parte alta della paleopoli che fu denominata
Halqah, e una moschea, capace di 7.000 persone, nel luogo in cui oggi sorge la Cattedrale.
Nella zona del porto sorsero magazzini, cantieri
e l’arsenale. Attorno al vecchio nucleo urbano si
svilupparono nuovi quartieri, abitati prevalentemente da popolazioni immigrate. Oltre le mura
settentrionali, a nord della bassura del Papireto,
si formò il popoloso quartiere degli Schiavoni
che si estendeva fino al mare. A meridione, oltre l’ampia ansa del torrente Kemonia, sorsero
il quartiere della Moschita, abitato dal ceppo
ebreo, e quello dei Lattarini, dove avevano sede
le botteghe dei droghieri, e nei terreni sud-occidentali si formò il quartiere Nuovo.
A causa della crisi della dinastia aghlabita, il
potere sull’Isola passò ai fatimiti che, nel 937,
vicino al mare fecero edificare la cittadella fortificata della Kalsa, residenza dell’emiro. Fu scelta
una vasta zona pianeggiante, prossima al mare,

a sud del Kemonia e vicina al porto e all’arsenale. La cittadella fu cinta da mura e vi si aprivano
quattro porte; due di queste erano rivolte verso il
porto che allora copriva parte dell’attuale piazza
Marina. Una porta era rivolta verso il quartiere
degli Ebrei e rappresentava il collegamento con
la città latina. Una quarta porta si trovava verso
sud; questa è con molta probabilità identificabile con la porta delle Vittorie, situata nei pressi
dell’Oratorio dei Bianchi, da cui, si dice, fecero
il loro ingresso a Palermo i condottieri normanni
nel 1072.
L’edificazione della Kalsa si rese necessaria a
causa dei frequenti disordini tra la popolazione
indigena e le truppe musulmane, impegnate
tra l’altro in continue lotte interne tra dinastie;
trent’anni più tardi, infatti, ai fatimiti subentrarono i kabliti.
L’area occupata dalla cittadella musulmana è ancora controversa; secondo alcuni autori ricopriva una
porzione molto piccola tra le vie Alloro, Vetriera e
Butera; secondo altri interessava una superficie
più vasta da piazza Magione a piazza Marina.
L’insieme dei quartieri esterni, il Rabad, fu cinto
da mura nell’XI sec., delineando uno spazio urbano che rimase inalterato per molti secoli. All’imboccatura settentrionale del porto fu costruita
una cittadella militare con un mastio turriforme.

itinerario
Della città antica rimangono
ben poche vestigia; tuttavia
il suo nucleo più antico, il
quartiere che dal medioevo
verrà denominato Cassaro,
ha mantenuto per parecchi
secoli l’originaria struttura
urbana. Questa è ancor oggi
riconoscibile nella scansione a
insulae del tessuto edificato,
attraversato da stretti vicoli
paralleli che si attestano
sull’asse viario principale, oggi
via Vittorio Emanuele.
Zona Archeologica di villa
Bonanno. L’itinerario parte
da piazza Vittoria, l’area in cui
fu eretta l’antica Paleopoli.
Questo sito è stato oggetto di
ripetute modificazioni fin da
quando nel X sec. fu innalzata
la fortezza mussulmana (odierno palazzo Reale). Il vasto
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pianoro è il risultato delle
opere di appianamento e di
smantellamento di una vasta
zona dell’antico quartiere,
che occupava quasi metà
dell’antica paleopoli. Gli Arabi
chiamarono questo quartiere
la “Galca” (il recinto).
Durante il dominio normanno
questa era la zona direzionale
e amministrativa della città. Vi
erano case e chiese medievali.
Nel 1622 il quartiere
S. Giacomo, a settentrione
del Cassaro (area oggi
occupata dalla Caserma
“Bonsignore”), venne utilizzato
come cittadella militare dalla
guarnigione spagnola e il
piano del palazzo, divenuto
piazza d’armi, fu a più riprese
spianato.
Nel 1648 il viceré cardinale
Trivulzio decise la costruzione

di due poderosi bastioni, rivolti
verso la città per difendere il
palazzo Reale dalle rivolte dei
cittadini, abbattuti del 1848.
Nel 1905 vi fu impiantata
una villa di palme d’alto
fusto, circondata da platani
e intitolata al sindaco Pietro
Bonanno. Tra il 1867 e il 1915
furono condotte campagne di
scavo che hanno riportato alla
luce interessanti tracce murarie
di edifici. I resti archeologici ne
occupano un’ampia area sul
lato sud-orientale.
Due grandi case, di età tardoellenistica, con pavimenti a
mosaici, di cui uno rimane
in loco, protetto da un
padiglione, sono sul lato est.
Vi erano: la sala dell’Orfeo,
una sala corinzia e una galleria
ornata da riquadri a tema

mitologico. Gran parte dei resti
musivi sono oggi ricomposti
al Museo Archeologico
Regionale (Itinerario n° 6E).
Gli scavi hanno messo in
luce anche alcune fosse per
il grano, eseguite durante la
carestia del 1591, tombe e
camere sotterranee e i resti
di un muro che cingeva a
oriente la paleopoli. Tutti gli
edifici ritrovati sono orientati
parallelamente al muro stesso.
Nel cortile di palazzo Sclafani,
sul versante orientale della
piazza, è stata portata in luce
una porzione di una domus di
età romana.
Altri scavi sono stati
effettuati nel cortile e sotto
il corpo orientale del palazzo
Arcivescovile dove è stato
rinvenuto un tratto di una
strada in terra battuta
orientata in senso NO-SE larga
circa 3 m.
Si prosegue per via Biscottai,
lungo arterie medievali che
ricalcano il tracciato delle
antiche strade di arroccamento
delle mura, e si compie un
largo circuito attorno all’antico
quartiere Cassaro. Lungo le
strade restano ampi brani
delle mura punico-romane.
Molti di questi sono opere
di fondazione, eseguite in
epoca normanno-aragonese,
reimpiegando blocchi delle
antiche fortificazioni.
Un tratto murario delle
fortificazioni cittadine,
con filari formati da grossi
blocchi, è stato rimesso in
luce da recenti scavi (2000)
nel complesso del convento
di S. Chiara in via S. Chiara.
Il primo blocco è visibile
all’interno della sala adibita a
teatro. Un altro tratto si trova
sotto l’abside della chiesa di
S. Chiara, visibile a una quota
più bassa dalla parallela rua
Formaggio.

Nell’area dell’ex palazzo Noto
in via Giuseppe D’Alessi,
nella zona sud-orientale della
neapoli, sono state rinvenute
complesse strutture murarie
databili tra il VI e il II sec. a.C.
tra pozzi, siloi e un ambiente di
deposito cantinato con anfore.
Più avanti è un tratto murario
scoperto in piazza Bellini, in
corrispondenza della chiesa di
S. Cataldo.
Sotto il convento di
S. Caterina, in via Schioppettieri
è visibile una larga porzione di
mura formata da grandi massi
squadrati.
In via Venezia, in
corrispondenza del convento
delle Vergini, era visibile, un
tempo, un tratto cospicuo
delle mura settentrionali;
in queste si apriva l’antica
porta Oscura (X sec.), ancora
percepibile alla fine del
XIX sec., le cui strutture
si trovano all’interno di
palazzo Castellana. Lungo
la via Candelai si coglie la
differenza di quota tra le due
strade parallele che un tempo
lambivano lo spazio delle mura
e su cui nel medioevo sono
stati edificati i palazzi della via
Celso. Un altro brano murario
si trova a metà circa di via
Candelai, visibile da uno slargo
oggi adibito a parcheggio;
l’interessante tratto murario
ha uno spessore di circa 6 metri
ed è costituito da due cortine
parallele di conci squadrati
riempiti con pietrame. Più
oltre, altri tratti murari sono in
vicolo Pellegrini e in via Gioeni,
sotto il vecchio Arcivescovado,
oggi Seminario Arcivescovile.
La struttura muraria più nota è
in corso Alberto Amedeo, sotto
la caserma Bonsignore. Nei
pressi del piccolo bastione di
S. Giacomo, appartenente alla
cinta muraria cinquecentesca,
esiste, infatti, un tratto
rettilineo di mura puniche
di grosso spessore in cui

sono incise alcune lettere,
probabilmente segni di cava, e
una sorta di discontinuità che
fa pensare all’innesto di una
torre o a una postierla.
Un tratto della cinta muraria
riferibile al V-IV sec. a.C. è
emerso nell’ambito del palazzo
Reale sotto le sale del duca
di Montalto (Itinerario n° 2),
in corrispondenza al Salone
d’Ercole. Vi sono addossati
paramenti di epoche successive
e vi è inserita una porta, tra due
torri, e una postierla. La struttura
era stata probabilmente
occultata in epoca normanna,
per la costruzione della residenza
reale.
NECROPOLI PUNICA.
Si sviluppava a occidente
della città, estesa da piazza
Indipendenza alle vie Cuba e
Pindemonte e delimitata dalle
vie Cappuccini e Pisani; la
necropoli è stata utilizzata fino
alla colonizzazione romana.
Nel corso degli scavi, iniziati
nel XVIII sec. per la costruzione
dei due complessi dell’Albergo
delle povere e del convento
di S. Francesco di Sales, sono
state rinvenute tombe databili
tra il IV e il III sec. a.C. L’ultima
campagna, 1989-2008, ha
consentito l’esplorazione di
150 tombe, databili tra la fine
del VII e la prima metà del III
sec. a.C. Sono state esplorate
tombe del tipo a incinerazione
entro fossa terragna, a
inumazione entro sarcofago
litico, e a camera ipogeica;
cinque sepolture costituite da
cinerari isolati e tre sepolture
del tipo a enchytrismos.
Nelle tombe sono stati
rinvenuti sarcofagi in pietra,
ricchi corredi composti da
vasellame, di produzione
locale o d’importazione greca
ed etrusca, monili d’argento
e di bronzo, amuleti, armi.
Un’estesa porzione della
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necropoli, situata nell’ex area
della Caserma Tukory, è aperta
al pubblico.
Il MUSEO ARCHEOLOGICO
Antonio Salinas (Itinerario n°
6E) allestito nell’ex convento
dei padri Filippini in piazza
Olivella, offre una conoscenza
più approfondita della Palermo
antica.
Catacombe paleocristiane,
corso Alberto Amedeo con
ingresso al civico n° 110,
databili tra il IV e il V sec. d.C.
Le catacombe, scavate sotto
uno strato di circa tre metri
di roccia, furono scoperte
nel 1739 durante i lavori di
costruzione del convento
delle suore Cappuccine,
in via Cappuccinelle; nel
1785 fu sistemato l’ingresso
circolare. Poste a poca
distanza dal limite urbano,
le catacombe sono formate
da corridoi, gallerie, loculi
e arcosoli polisomi, idonei
ad accogliere più corpi; le
gallerie si estendono per
alcune centinaia di metri verso
occidente. Utilizzate come
rifugio durante l’ultima guerra,
sono state fin ora esplorate
solo in parte.
Ben poco rimane dell’attività
edilizia in epoca musulmana,
se non qualche brano
di edificio inglobato in
costruzioni normanne. Molto
più importante fu invece
la diffusione di tecniche
costruttive avanzate e di
sistemi di sfruttamento
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del territorio agricolo che
furono utilizzati dai successivi
dominatori normanni.
Particolarmente curata era la
rete di Qanat, cunicoli scavati
nel tufo per il drenaggio
dell’acqua sotterranea, che
con una leggera pendenza
alimentavano i terreni
agricoli della campagna
palermitana. I più interessanti
sono il Gesuitico alto (fondo
Micciulla), il Gesuitico basso o
della Vignicella (via Gaetano
La Loggia, all’interno dell’ex
Ospedale Psichiatrico) e
dell’Uscibene. Per informazioni
rivolgersi al C.A.I. di Palermo.
Un tratto murario risalente
all’epoca musulmana è il muro
sul fianco destro di S. Giovanni
degli Eremiti (Itinerario n° 2),
riferibile a un portico.
A settentrione della
Cattedrale, in via
Incoronazione, all’interno
della cappella dell’Incoronata,
rimane una sala ipostila, sulla
cui struttura fu edificata la
cappella normanna di S. Maria
l’Incoronata (Itinerario n° 2).
Il mastio del CASTELLO
A MARE nei pressi di via
Francesco Crispi (Itinerario n°
11B), visibile da piazza Tredici
Vittime e da via Castello.
La fortificazione, costruita
all’epoca della dominazione
musulmana, formava parte
del sistema difensivo a guardia
del porto della Cala. Nel
corso dei restauri è emersa,
nell’area della Torre Mastra,
una Necropoli di rito islamico;

un’altra necropoli è stata
scoperta nel limitrofo rione
Castello S. Pietro visibile da
piazza Tredici vittime.
Nell’area delle cosiddette
Carceri dell’Inquisizione,
all’interno dello STERI in
piazza Marina (Itinerario
n° 3), durante un recente
restauro, sono emersi i resti
di uno stabilimento per la
produzione di manufatti in
terracotta e vetro, del X-XI
sec., caratterizzato dalla
presenza di cinque fornaci di
forma circolare e di una vasca
di raffreddamento quadrata.
Ambienti residenziali risalenti
al periodo islamico sono
emersi durante i restauri di
palazzo Spaccaforno, in via
Vetriera (Kalsa); si ha notizia di
una serie di fornaci dislocate
lungo il letto del fiume
Kemonia fino all’area dello
Steri che farebbero pensare a
un uso produttivo dell’intero
percorso del fiume.
In molte aree della città sono
in corso ulteriori campagne
di scavo dalle quali stanno
emergendo strutture antiche
e medievali ancora in fase di
studio. Molte coinvolgono aree
dell’attuale quartiere Kalsa,
dove sono state scoperte
strutture murarie in via
Torremuzza e altre, risalenti
al IX sec. d.C., nell’ambito del
convento della Magione. Altri
scavi hanno riguardato l’area
di piazza Marina.
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Palermo capitale normanna
ITINERARIO 2

Con la dominazione normanna (1072) per la Sicilia ebbe inizio un periodo di grande sviluppo
economico e culturale che segnò il ritorno nella
sfera d’influenza latina. Nel 1130 Ruggero, nipote
del conquistatore dell’Isola e figlio del granconte
Ruggero il Normanno, si fece incoronare primo re
di Sicilia; a lui seguirono Guglielmo I e Guglielmo
II. Furono anni di grande splendore per la città,
capitale di uno stato autonomo e sede regia.
Alla morte dell’ultimo re normanno (Guglielmo
II, 1189) il potere passò alla dinastia sveva degli
Hohenstaufen da cui discendeva Federico II, figlio di Enrico VI e Costanza d’Altavilla, a sua volta
figlia di Ruggero II; con quest’ultimo la città visse
una breve ma intensa stagione culturale e fu per
alcuni anni capitale dell’impero svevo, prima di
cadere in una grave crisi politica, economica e
demografica. Durante la dominazione normanna Palermo si arricchì di palazzi e di chiese, per
il ritrovato culto cristiano; il castello della Galca
divenne la sfarzosa dimora dei re normanni e al
posto della grande moschea prese corpo la chiesa Cattedrale.
L’ambito urbano non subì alcun sostanziale mutamento; i limiti posti dalle mura, che chiudevano il rabad islamico, garantivano ancora spazio
per nuove edificazioni. Le mura furono fortificate
e munite di torri. La città era suddivisa in quartieri, diversi per etnie, di cui il più popoloso era
il quartiere latino del Cassaro. A nord si andava
popolando il Seralcadio, dove risiedeva la popolazione musulmana, amministrata dal Cadì.
All’estremità orientale, per il progressivo interramento del porto, si andava formando il quartiere
Terracina, abitato prevalentemente da mercanti
provenienti da altre provincie della penisola. È di
quest’epoca anche l’impianto dei mercati negli
slarghi e negli spazi che intersecavano le arterie
principali.

La sfera d’influenza culturale e i rapporti economici si estendevano a tutto il bacino del Mediterraneo e in particolare agli stati nord-africani.
È proprio dal mondo islamico, e dalla permanenza nell’Isola di tecnici e artigiani musulmani,
che derivano le tendenze artistiche e i sistemi
costruttivi a cui si ispirarono le architetture di
quell’epoca. Queste fecero di Palermo una città
illustre e magnifica, decantata dai viaggiatori e
dai geografi dell’epoca per la sua posizione e per
le sue splendide architetture.
Dall’adattamento delle tecniche e delle maestranze musulmane alle esigenze dei re cristiani, nacque un connubio di indubbia rilevanza e
uno stile, elaborato in terra di Sicilia, ispirato alle
conoscenze tecniche e agli aspetti estetici della
cultura islamica, ma profondamente autonomo
nelle sue espressioni, che è noto con l’ambiguo
termine di arte arabo-normanna.
Le testimonianze artistiche di quell’epoca sono
legate alle architetture reali e agli edifici ecclesiastici. Questi includono residenze e padiglioni,
sparsi nelle vaste tenute regie, chiese fastose,
come la Cappella del Palazzo Reale o la Cattedrale cittadina, e più semplici chiese conventuali,
disseminate su tutto il territorio palermitano.
Molti di questi edifici hanno subito pesanti restauri nel corso dei secoli XIX e XX; nel tentativo di riportare i monumenti alla conformazione
originaria, sono state eliminate tutte le aggiunte
successive all’epoca normanna e oggi questi appaiono nudi, inseriti in contesti di privilegiato
sapore romantico, pur mantenendo intatta la
forma e la struttura.
L’itinerario proposto si snoda lungo le vie del
centro cittadino per poi inoltrarsi nella periferia
meridionale e occidentale dove si trovano numerose chiese e i “sollazzi” regi. Non può mancare la
visita al Duomo e all’Abbazia di Monreale col suo
famoso chiostro (Itinerario n° 12).
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itinerario
Palazzo Reale dei Normanni,
al cui interno si trova la
Cappella Palatina, si trova nel
punto più alto del Cassaro (via
Vittorio Emanuele), contiguo
a Porta Nuova. Il palazzo fu
costruito intorno al X sec. dagli
emiri arabi, prima che questi
decidessero di spostare la loro
corte nella cittadella della Kalsa.
Dai re normanni, che lo scelsero
come residenza, fu concepito
come una fortezza, ma anche
come dimora di eccezionale
sontuosità e raffinatezza.
Il palazzo dei Normanni era
costituito da una serie di torri
e padiglioni per l’alloggio
del re e del suo seguito, con
giardini, stanze di riposo e di
udienza. Il palazzo dominava
dall’alto la città, presentando
al centro la sagoma della
Cappella Reale e lateralmente
quattro poderose torri.
L’insieme degli edifici che
costituisce l’odierno palazzo
Reale è il risultato delle
aggiunte eseguite tra il XVI e
il XVII sec., che hanno dato
al complesso un aspetto
unitario, mantenendo in

posizione baricentrica, ma
non più visibile dall’esterno,
la Cappella Palatina. Il gruppo
di torri che formavano gli
appartamenti reali era
costituito dalla torre Gioaria
(dov’erano gli appartamenti
del re e la sala degli armigeri),
la Pisana (dove si trovavano
la zecca e la sala del tesoro e
in cui si conservavano i cofani
con le reliquie e i gioielli
della corona), entrambe
ridotte in altezza nel XVI
sec.; vi erano inoltre le torri
Chirimbi, demolita nel 1571,
e Greca non più esistente.
Tra le torri erano giardini e
sale all’aperto. Le due torri
ancora esistenti si trovano
nell’ala settentrionale; sono
formate da due piani ciascuna
e presentano massicce
murature, impostate secondo
i canoni dell’architettura
palaziale fatimita ancora
riconoscibile all’esterno,
nonostante i camuffamenti
subiti dal monumento nel XIX
sec. (i prospetti della torre
Pisana sono in parte rifatti).
Il Palazzo Reale fu

abbandonato dopo che
Federico II decise di lasciare la
corte di Palermo; esso era in
rovina alla venuta dei viceré
spagnoli che alloggiarono
fino alla metà del ’500 allo
Steri. Nel restauro, intrapreso
intorno al 1560 per dare
al palazzo l’aspetto di una
reggia, furono aggiunti nuovi
corpi di fabbrica; nel 1560
fu costruito il grande salone
occidentale del Parlamento
(Salone d’Ercole); tra il
1581 e il 1584 fu sistemato,
tra l’ala settentrionale e la
Cappella Palatina, l’elegante
cortile della Fontana; nel
1600 si costruì il grande
cortile Maqueda a meridione
della Cappella che, con la
costruzione nel 1616 del corpo
orientale e della facciata
sul piano del palazzo, fu
completamente inglobata
dalle fabbriche e occultata
all’esterno. Tra il 1798 e il
1806 vi abitò Ferdinando
di Borbone, in fuga da
Napoli, che apportò alcuni
abbellimenti interni.
Nel primo trentennio del XIX

Palazzo Reale o dei Normanni, pianta del secondo livello:
A Cortile Maqueda B Cappella Palatina C Cortile della Fontana
D Torre Gioaria E Torre Pisana F “Prigioni” G Scalone d’onore
H Salone d’Ercole I Appartamenti reali (XVII sec.)
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sec. un’uniforme configurazione
neogotica dei paramenti
esterni ricoprì le facciate del
complesso, a eccezione della
porzione orientale, dove si apre
il portale principale. I prospetti
della torre Pisana e del fronte
occidentale furono in parte
rifatti tra il 1835 e il 1848 su
progetto di Nicolò Puglia. Dal
1946 il palazzo dei Normanni
è sede dell’Assemblea della
Regione Siciliana e vi si riunisce
il Parlamento Siciliano, il più
antico Parlamento europeo,
istituito da re Ruggero nel 1130.
Il fronte orientale, rivolto
verso la città, presenta sul
lato sinistro il lungo e regolare
prospetto del corpo di fabbrica
seicentesco in cui sono inseriti i
due portali barocchi; il centrale
è affiancato da colonne e
ha timpano semicircolare
spezzato su cui campeggia
l’aquila viceregia con stemmi; il
laterale ha una graziosa cornice
mistilinea contornata da lavori
d’intaglio e definita al centro
da un medaglione con stemmi
e corona. Nel secondo ordine
corre ininterrotta la lunga
teoria delle aperture dei saloni.
Sulla destra sono le due torri
normanne: la Gioaria e la
Pisana, sulla quale nel 1791
fu costruito l’Osservatorio
astronomico. La restante
parte dell’edificio è adibita
a caserma e ha un prospetto
ottocentesco. A esso è
contigua la Porta Nuova.
Il prospetto verso piazza
Indipendenza presenta caratteri
misti e si svolge su un giardino
ricavato sopra il vasto baluardo
cinquecentesco. Vi si notano
tratti di strutture normanne e,
sull’angolo meridionale, il corpo
delle cosiddette “carceri”,
ricoperto dagli intonaci in stile
neogotico del XIX sec.
L’accesso al palazzo dei
Normanni avviene da piazza
Indipendenza. Attraverso
una rampa si sale al piano di

accesso. Al piano terra sono
sale coperte a botte, dette
sale del Duca di Montalto,
decorate nel 1637 con
affreschi di Pietro Novelli,
Il viceré Moncada vincitore
dei Mori, e di Vincenzo La
Barbera e Gerardo Astorino,
Il Parlamento Siciliano; le sale,
utilizzate all’inizio del XVII sec.
per le udienze e, quindi, come
deposito di munizioni, vennero
trasformate in scuderie
nel 1798 da Ferdinando III
su progetto di Venanzio
Marvuglia. Recentemente
restaurate, sono utilizzate
per esposizioni temporanee;
durante i restauri, scavi
archeologici condotti sotto
questi ambienti hanno
permesso di ritrovare tratti
murari risalenti alle antiche
fortificazioni puniche e
frammenti di porte.
Lo scalone d’onore, costruito
nel 1735 sul lato occidentale
del cortile Maqueda, inizia a
destra dell’ingresso. Ampio
e scenografico, ha impianto
quadrato con comode rampe
in marmo rosso. Nel primo
pianerottolo si conserva la
cosiddetta “carrozza d’oro”
appartenuta a un casato di
principi palermitani.
Cortile Maqueda, accessibile
attraverso l’andito carraio, fu
fatto edificare nel 1600 con
tre ordini di portici di ampio
respiro e classica cadenza.
Si sale al primo livello. Sul
lato orientale del loggiato
è un’altra scala che scende
al piano terra dove è posta
una statua ottocentesca di
Federico II, già a villa Giulia.
CAPPELLA PALATINA,
intitolata a S. Pietro, vero
gioiello dell’arte normanna, si
trova sul lato settentrionale
del cortile Maqueda,
accessibile da una loggia con

mosaici moderni. La cappella
è preceduta da un ambiente
rettangolare coperto da volte
e crociere, reso nudo dai
restauri del XX sec. Costruita
tra il 1130 e il 1132 durante il
regno di Ruggero e decorata
negli anni immediatamente
successivi, la cappella è
la sintesi, perfettamente
riuscita, dell’aspirazione dei
re normanni a ripristinare il
mondo culturale cristiano,
attingendo nel contempo
al collaudato mondo
musulmano per decorazioni
sfarzose degne del potere
reale. La sala, probabilmente
una precedente aula, è
tripartita longitudinalmente
da colonnati, ottenuti con
colonne di recupero, su cui
poggiano alti soprassesti;
l’area del santuario,
leggermente sopraelevata,
è uno spazio quadrato con
copertura a cupola impostata
su arconi, retti da alte colonne.
La zona absidale è scandita
da tre nicchie semicircolari
incorniciate da colonne
angolari in porfido. L’ala
sinistra del transetto era
riservata alla famiglia reale che
poteva assistere alle funzioni
dal balcone collegato agli
appartamenti.
Uno straordinario effetto di
uniformità e preziosità è dato
dal soffice manto musivo che
ricopre le pareti e gli archi,
sopra lo zoccolo in marmo,
decorato, quest’ultimo,
con figurazioni di palmizi
tipicamente islamiche.
La decorazione musiva, che
ha subìto restauri visibili
in maniera particolare
nelle absidi, fu eseguita da
mosaicisti bizantini con temi
iconografici religiosi; essa
si salda magnificamente
agli effetti cromatici del
soffitto ligneo, sagomato da
strutture alveolari (muqarnas)
interamente dipinte con
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scene di vita quotidiana da
maestranze musulmane.
Nella cupola è raffigurato il
Cristo Pantocrator, attorniato da
Angeli e Arcangeli; nelle nicchie
sono i quattro Evangelisti;
sugli archi re e profeti del
vecchio Testamento; alla base
l’iscrizione riporta la data (1143)
in cui re Ruggero II dedicò la
chiesa a S. Pietro. Nel catino
dell’abside maggiore è il Cristo
benedicente, in quello di destra
S. Paolo, in quello di sinistra
S. Andrea con la Madonna
Odigitria nel comparto inferiore,
(le altre figure sono state
rimaneggiate nel ’700); nel
transetto sono scene della
Vita di Cristo
dall’Annunciazione, sull’arco
dell’abside maggiore,
all’Ascensione, nella volta del
transetto di sinistra. Nell’ala
destra sono il Battesimo di
Cristo, la Trasfigurazione, la
Resurrezione di Lazzaro e
l’Entrata a Gerusalemme. Nella
navata centrale sono le Storie
della Genesi, mentre nelle
laterali sono le Storie dei Ss.
Pietro e Paolo, tratte dagli Atti
degli Apostoli. Figure di Santi
e padri della Chiesa sono negli
ovali che decorano l’intradosso
degli archi. Le figure hanno un
comune sfondo dorato e sono
accompagnate da iscrizioni
in lingua greca e latina. Nella
parete di fondo della navata
centrale, dove era posto il
trono, è la grande scena della
Consegna della legge.
La cappella ha un eccezionale
pavimento dal complicato
disegno geometrico, ottenuto
con intarsi a mosaico e fasce
in marmo chiaro. Nella navata
destra, a ridosso del transetto,
è l’ambone del XII sec., sorretto
da quattro colonne, di cui due
lavorate con modanature a
zig-zag, e transenne in marmo
e intarsi musivi. Accanto è
posto il superbo candelabro,
sorretto da quattro leoni,

28

in cui s’intrecciano motivi
vegetali, figure umane e di
animali, raggiungendo l’altezza
dell’ambone.
Lateralmente al santuario si
scende alla cappella inferiore
(cripta), dedicata alla Madonna
della Grazia, con altari e
decorazioni barocche nelle
absidi; un corridoio conduce
alla nuda sala quadrangolare
che fu la cappella funeraria di
Guglielmo I, prima che la sua
salma fosse traslata al Duomo
di Monreale.

tutte le pareti e le volte con
mosaici a motivi naturalistici,
tratti da antichissimi repertori
di origine persiana; su un
fondo di tessere dorate sono
raffigurati animali ed elementi
vegetali, secondo eleganti
schemi simmetrici.

Ritornati al cortile Maqueda,
sul muro orientale è posta
un’iscrizione trilingue che
risale all’epoca ruggeriana.
Si passa al cortile della
Fontana, raccolto spazio
tardo-rinascimentale,
porticato per due lati con
archi a pieno centro e fontana
barocca. Il portico occidentale
conduce alla sala dei Viceré,
dove sono esposti ventuno
ritratti di viceré, presidenti
e luogotenenti del Regno,
dipinti dai maggiori pittori
dell’epoca. Tra questi sono i
ritratti del viceré Laviefuille
e del conte Gravina (Gaspare
Serenario, 1754); il ritratto del
viceré Fogliani e della moglie
(Gioacchino Martorana); il
ritratto del viceré Caramanico
(Giuseppe Velasquez, 1795);
altri ritratti furono eseguiti
nel XIX sec. da Giuseppe
Patania. Un’altra sala, in cui
si conservano buoni arredi e
pitture di paesaggi siciliani,
immette alla torre Gioaria
dove sono gli appartamenti
normanni.

In questo stesso piano, nell’ala
orientale, sono diverse eleganti
stanze, più volte trasformate,
che mantengono arredi in
stile; tra queste, la Sala Cinese,
arredata in stile orientale
e affrescata da Giuseppe
Patricolo, e la sala della Regina,
in stile pompeiano con pitture
di Giuseppe Patania.
Accanto alla Gioaria è la
massiccia torre Pisana che
presenta al piano inferiore
un vano circondato da un
deambulatorio quadrangolare,
oggi adibito ad archivio, e
al livello superiore una sala
nobile di notevole altezza,
coperta da volta a crociera
(non visitabile).
Un lungo corridoio distribuisce
le sale del corpo seicentesco,
sontuosamente arredate; la
prima è la Sala Rossa, che fu
la sala del trono durante la
permanenza a Palermo del
re Ferdinando di Borbone
III di Sicilia; segue la Sala
delle Udienze o sala Gialla,
affrescata, da Vincenzo Riolo
in stile neoclassico, con le
imprese dei re normanni. Si
ritorna al primo piano del
cortile Maqueda e allo scalone.
Altre sale del palazzo sono
utilizzate come servizi e uffici
dell’Assemblea Regionale o
come uffici politici.

Sala di re Ruggero. Vi si
accede da un cortile porticato,
in origine scoperto, ora
sovrastato da cupola piramidale
seicentesca in legno dipinto.
La decorazione di questa sala
presenta un alto zoccolo in
marmo e prosegue a ricoprire

Salone d’Ercole, al secondo
piano, raggiungibile dallo
scalone e da un andito di
accesso alla grande sala
rettangolare, costruita nel
1560, è dedicato all’eroe
mitologico per i dipinti che vi
eseguì Giuseppe Velasquez nel

1799: nella volta l’Apoteosi di
Ercole; alle pareti, in grandi
pannelli monocromi, le Gesta
dell’Eroe, inserite in eleganti
riquadri d’ispirazione classica.
I dipinti rappresentano un
raffinato prodotto della
fase artistica di passaggio al
neoclassicismo.
S. GIOVANNI DEGLI
EREMITI, via Benedettini.
Le importanti vestigia
medievali sono immerse in
un giardino creato dopo un
lungo intervento di restauro,
iniziato alla fine dell’800
e condotto con criteri di
“liberazione” per riportare
alla luce gli edifici medievali.
Dalla folta vegetazione
emerge il corpo della chiesa,
del campanile e delle cupole
coperte da intonaco rosso.
Il complesso, sorto nel 1148
per volontà del re normanno
Ruggero II, si erge sulle
strutture di un precedente
convento gregoriano del VI
sec., dedicato a S. Ermete,
dalla cui storpiatura deriva
il titolo degli “Eremiti”. Sulle
antiche strutture s’innestano
elementi murari di un edificio
musulmano del X sec. Il
convento normanno era
in decadenza nel ’400; nel
secolo successivo subì alcuni
rimaneggiamenti.
La chiesa ha navata unica
costituita dall’insieme di
due corpi quadrati, coperti
ciascuno da una cupola e
separati da alti archi ogivali.
Il transetto è formato da tre
elementi cupolati più piccoli
che formano con la navata una
sorta di “T”. Dopo gli interventi
di restauro, l’interno appare
spoglio, ma si percepisce
immediatamente il severo
senso della geometria che
regola l’insieme. A destra
della chiesa è una sala
rettangolare, la cui origine si
fa ascrivere al X sec. La sala,

che originariamente era divisa
in due navate da colonne e
coperta da volte ogivali, fu
soprelevata e coperta da
volte a crociera nel ’500. Alla
sala era annesso un cortile
scoperto e un portico di cui
rimangono tracce. L’edificio
conventuale, quasi del tutto
perduto, si articolava attorno
a un piccolo chiostro porticato
a colonne binate e archi acuti
ravvicinati, rallegrati dal
doppio aggetto delle cornici
che rincorrono la sequenza
degli archi. Il convento fu
utilizzato fino al 1866 come
Gancia dei Benedettini di
Monreale.
Piazza della Vittoria (Itinerari
n° 1-5A-6A). Il vasto pianoro,
raggiungibile percorrendo
via del Bastione, su cui nel
1905 fu impiantato il giardino
di villa Bonanno, durante il
dominio normanno era la zona
direzionale e amministrativa
della città. Qui esistevano
fabbriche normanne, tra cui
il famoso “tiraz”, laboratorio
tessile dove furono prodotte
le preziose stoffe del corredo
dei re (alcuni pezzi sono
esposti al Kunsthistorisches
Museum di Vienna); vi erano
edifici all’aperto, come il
Teatro o Aula verde di cui
si tramandava il ricordo nei
racconti medievali, e alcune
chiese.
Si prosegue per via Vittorio
Emanuele.
Chiesa di S. Maria Maddalena
(all’interno della Caserma
Bonsignore) costruita nel XII
sec. In questa chiesa furono
temporaneamente conservate
le spoglie dei reali Normanni
mentre era in costruzione la
Cattedrale. Vi ebbe sede una
Confraternita, fondata nel
1382. Nel 1608 la chiesa fu
concessa ai padri Osservanti di
S. Francesco che edificarono

un piccolo convento con
prospetto sul Cassaro (via
Vittorio Emanuele). Dal 1648 i
padri furono trasferiti presso
la chiesa dei Ss. Cosma e
Damiano, al Capo, e la chiesa
rimase all’interno della
cittadella militare.
L’edificio è stato riportato alle
nude strutture dai restauri
iniziati alla fine del XIX sec. da
Giuseppe Patricolo e proseguiti
nel 1930 da Francesco Valenti.
Dall’involucro strettamente
stereometrico eseguito con
conci squadrati emerge appena
l’abside semicircolare, mentre
sul fianco destro si protende
il campanile, coronato da una
loggetta settecentesca.
La piccola chiesa ha tre
navate, separate da colonne,
e archi su alti sovrassesti; sul
santuario è un tiburio con
pennacchi angolari che in
origine sosteneva la cupola. Le
tre brevi absidi semicircolari
con colonnine inalveolate
sono rivolte a oriente
secondo la tradizione liturgica
dell’epoca normanna. Nel
nudo paramento interno sono
addossati alcuni sarcofagi;
altre pietre tombali sono nel
pavimento. Nel corso degli
ultimi restauri sono emersi
brani di pavimentazione
di epoca più antica, forse
romana.
CHIESA CATTEDRALE, via
Vittorio Emanuele, intitolata
a Maria SS. Assunta. La prima
chiesa, risalente al VI sec.,
fu costruita in questo luogo
in ricordo delle celebrazioni
del vescovo S. Mamiliano.
La chiesa, distrutta dai
vandali, fu ricostruita nel
secolo successivo e intitolata
a S. Maria; di questa resta,
probabilmente, parte della
Cripta. Durante la dominazione
musulmana, la chiesa fu
trasformata in una grande
moschea detta “Gami”, o delle
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Cattedrale, pianta

adunanze, capace di 7.000
fedeli, completata da molte
cappelle e giardini. I Normanni
(1072) riportarono la chiesa al
culto cristiano e insediarono il
vescovo Nicodemo. La prima
cattedrale fu danneggiata
dal terremoto del 1169
per cui si rese necessaria
la riedificazione, eseguita
durante il mandato vescovile
di Gualtiero Offamillio,
membro della famiglia reale
e Arcivescovo della diocesi
di Palermo tra il 1169 e il
1190. La chiesa fu compiuta
in brevissimo tempo tra il
1179 e il 1185, al termine del
regno di Guglielmo II, ultimo
re normanno. La Cattedrale
faceva parte di un complesso
che si estendeva tra il Cassaro
e le mura settentrionali,
a ridosso della palude del
Papireto, e che comprendeva il
vecchio arcivescovado.
La Cattedrale è il risultato
dell’assemblaggio, ben riuscito
all’esterno, della struttura
normanna e di aggiunte
posteriori, frutto di culture
artistiche diverse. Disposta
parallelamente al Cassaro, era
da questo separata da un vasto
terreno recintato, il piano della
Cattedrale, utilizzato dapprima
come cimitero. A ovest la chiesa
è collegata alla poderosa torre
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quadrangolare da due arconi che
si innalzano sul portale d’accesso
del prospetto occidentale. La
torre, completata e parzialmente
crollata nel XV sec., fu rifatta
prima in forme barocche; dopo
il crollo della piramide superiore
nel 1726, fu completata in stile
neogotico nel 1826 da Emanuele
Palazzotto.
La chiesa normanna presentava
pianta basilicale a tre navate,
molto allungate, separate
da archi ogivali sorretti da
gruppi di colonne tetrastili,
ricavate presumibilmente
dalla precedente moschea.
Alle navate era associato
lo stereometrico prisma
triabsidato del santuario,
disposto verso nord-ovest,
composto da Titulo e
Antititulo, secondo l’usanza
bizantina, impostato su
quattro arconi a forte sviluppo
ascensionale e coperto da
struttura lignea.
L’aspetto originario
dell’edificio, con quattro
torrette scalari agli angoli e
cimasa merlata, era simile a un
palazzo fortificato.
Nel 1250 furono innalzate
di due ordini le torri laterali,
completate nel 1342; nel
1260 fu aggiunta la sagrestia,
il cui elegante prospetto è
motivato da aperture inserite

in profonde archeggiature
archiacute che si rincorrono
in fitta serie. Nei secoli XV e
XVI furono eretti gli altari e
completato l’interno.
Il prospetto principale è
quello occidentale, su via
Matteo Bonello, completato
e decorato tra i primi decenni
del XIII e la metà del XIV sec.
Il portale centrale ha triplice
archeggiatura con colonne
a spira e a denti di sega ed
è riquadrato da una cornice
mistilinea conclusa in alto da
una piccola nicchia; i portali
laterali hanno ghiera a bastoni,
a sinistra, e a archetti trilobati,
a destra. Sopra le porte laterali
sono due finestre cieche con
ghiere a denti di sega. La
parte superiore del prospetto
presenta paramento liscio
appena disegnato da una
cornice arcuata, conclusa da
cuspide; al centro è posta una
bifora del XV sec. Un elegante
fregio ad archetti su colonnine
pensili, sostiene una fascia
merlata che definisce in alto il
prospetto. Il fronte fu chiuso
nel 1724 da una balaustra con
le statue dei santi, eseguite da
Giovan Battista Ragusa.
Portico a tre arcate.
L’ingresso meridionale alla
Cattedrale fu completato, nel
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Palermo medievale
ITINERARIO 3

Dopo la breve ma intensa stagione culturale legata
al regno di Federico II, la città visse una grave crisi politica, demografica ed economica. Dal 1250,
anno della morte di Federico II, fino all’arrivo del
primo viceré aragonese nel 1415, Palermo fu teatro di furibonde lotte politiche che comportarono
un grave degrado economico. Dopo i famosi “Vespri” del 1282 e la cacciata degli Angioini, titolari
del regno dal 1266, la Sicilia ebbe un breve periodo di autonomia con Federico III, re dal 1296
al 1337. Seguirono anni di lotte tra la fazione
catalana e quella latina; a questa appartenevano
le grandi famiglie nobili che si spartirono il territorio dell’Isola. Nel 1392 l’infante Martino di casa
Aragona, che reclamava la corona, giunse in Sicilia ripristinando la dominazione aragonese.
Nel corso del XIII sec. il patrimonio edilizio della
città era costituito, oltre alle case d’abitazione,
da piccole chiese e da alcuni complessi ecclesiastici degli Ordini predicatori, che introdussero
schemi compositivi legati allo stile gotico. All’interno della cinta muraria esistevano ancora vaste
aree coltivate e libere.
Dal terzo trentennio del XIV sec. la relativa stabilità politica, dovuta alla signoria della famiglia
Chiaramonte, e la presenza di altre famiglie aristocratiche, come gli Sclafani, incrementarono il sorgere di edifici civili e di residenze urbane. La città
si organizzava lungo le strade che legavano col loro
percorso gli antichi quartieri musulmani e latini.
Furono restaurate le antiche mura, lungo le quali si
aprivano sette porte, e s’infittiva la trama edilizia.
Palermo era costituita da cinque grandi quartieri,
ormai collegati e integrati tra loro dall’intreccio
delle strade: al centro era il Cassaro; a settentrione il Seralcadio in cui si distingueva una parte

alta (Capo), una zona mediana (Bandera) e una
zona orientale fino a porta S. Giorgio; a meridione era l’Albergheria, che comprendeva anche il
vecchio quartiere ebraico (Moschita); vicino al
mare era la Kalsa, collegata ai quartieri centrali
dalla via Alloro; infine era il rione di Porta Patitelli che comprendeva tutti i quartieri centrali tra
i Lattarini e la Cala, dall’Amalfitania a Terracina
(Loggia).
La ricerca di autonomia formale portò all’elaborazione, soprattutto in campo architettonico, di una
nuova tendenza espressiva che è spesso definita
“chiaramontana” dal nome della potente famiglia.
Le architetture del periodo furono rielaborazioni
semplici delle gloriose architetture normanne,
adattate a una società ormai legata alla cultura
latina e cristiana. Le architetture, dalla estrema
semplicità compositiva, si arricchirono di particolari architettonici e scultorei con grande varietà
di elementi decorativi.
Nel ’300 sorsero in città due grandiose residenze
aristocratiche: il palazzo dei Chiaramonte, vicino
al mare della Kalsa, e il palazzo degli Sclafani, in
prossimità del palazzo Reale. Fu completato il
convento francescano, edificato nel secolo precedente, e furono innalzati i grandi complessi di
S. Domenico, S. Caterina, S. Agostino e S. Chiara.
Questo Itinerario comprende edifici sorti tra il XIII
e il XIV sec. Le principali costruzioni si trovano
comunemente nelle zone comprese tra il Cassaro (Corso Vittorio Emanuele) e le depressioni dei
fiumi Papireto e Kemonia, lungo le strade che
costituivano i limiti dell’antico quartiere Cassaro.
Nel Medioevo fu resa possibile l’edificazione sulle antiche mura puniche che spesso furono utilizzate come elementi di fondazione dei palazzi.
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Le principali strade medievali lungo le quali si
svolge l’itinerario hanno un andamento tortuoso
e costituiscono un anello attorno al nucleo più
antico della città. Altre costruzioni si trovano invece in strade più interne e ciò rende il percorso
piuttosto articolato.

Alcune delle arterie hanno cambiato fisionomia
in epoche successive; più che ricercare un aspetto ancora medievale è interessante cogliere il
taglio originario e la compattezza dei fronti. Vi
sono compresi grandi impianti conventuali, palazzi e torri disseminati nei quattro mandamenti.

itinerario
L’itinerario ha inizio in piazza
Vittoria.
PALAZZO SCLAFANI [1],
accessibile dalla piazza, ad
angolo con piazza S. Giovanni
Decollato di cui occupa il
fronte settentrionale, è sede
del Comando Militare della
Regione Sicilia; fu residenza
della nobile famiglia Sclafani,
di discendenza normanna.
Il palazzo, costruito da
Matteo Sclafani nel 1330, è
uno dei più cospicui esempi
dell’architettura civile
trecentesca. Impostato come
un castello cittadino, sorgeva
quasi isolato in un punto
eminente della città, nei
pressi dell’antico palazzo dei
re normanni, e si sviluppa in
quadrato attorno a un cortile
porticato. Nel 1435 il palazzo
fu trasformato in ospedale; per
l’occasione furono realizzati
alcuni affreschi nel cortile,
tra i quali il celeberrimo
Trionfo della Morte, ora alla
Galleria Regionale di palazzo
Abatellis. L’edificio mantenne
l’ultima destinazione fino al
1852 quando divenne alloggio
militare. Restaurato tra il 1994
e il ’97, sono tornati visibili
il prospetto occidentale e
parte di quello settentrionale,
coperti da ripetuti strati di
intonaco.
Il prospetto meridionale, su
piazza S. Giovanni Decollato,
sebbene in parte occultato da
un edificio contiguo, mantiene
nella parte basamentale la
partitura a larghe lesene
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(le finestre interposte sono
state aperte alla fine del XIX
sec.); su queste, nel piano
superiore, si intrecciano i
grandi archi bicromi a pieno
centro che attorniano le bifore
delle finestre della grande
sala al piano nobile. Il portale
d’ingresso si apre in quello
che originariamente era il
partito centrale. Una cornice
triangolare conclude la doppia
ghiera di archi acuti; appena
sopra è posta l’edicola triloba
con le armi degli Sclafani e
gli stemmi degli Aragona,
della Città e della Sicilia.
L’essenziale decorazione di
questo prospetto testimonia
l’adesione, per tutto il XIV
sec., al gusto orientale
e l’elaborazione di temi
architettonici e decorativi di
tradizione normanna.
Il portale principale con molta
probabilità doveva aprirsi nel
fronte opposto (via Pietro
Novelli), verso la Cattedrale e
il Cassaro.
Il cortile interno fu rifatto nel
’600. Durante l’ultima guerra
furono distrutti tre lati del
loggiato; l’ultimo restauro ha
rimesso in luce le strutture
trecentesche del cortile, dove
sono emerse tracce di portali
e stemmi, gli archi del loggiato
settentrionale e resti di
strutture del sec. XVII.
Sotto la pavimentazione
dei locali dell’angolo sudoccidentale sono state
scoperte strutture più antiche,
riferibili a edifici preesistenti e
resti di una domus romana.

Scendendo da piazza S.
Giovanni Decollato, si giunge
in via del Fondaco.
La Torre di Scrigno [2]
incorporata nel prospetto
meridionale del barocco
palazzo Federico (Itinerario
n° 6). Si tratta, molto
probabilmente, dell’unica
superstite delle due torri
che affiancavano l’antica
Porta Busuemi, aperta sulla
cortina meridionale delle
mura dell’antico Cassaro in
epoca medievale. Della porta,
parzialmente distrutta per la
costruzione del vicino ospedale
Benfratelli, rimangono
altre tracce murarie nelle
strutture dello stesso palazzo
Federico. La finestra centrale
è un’elegante bifora sostenuta
da colonnina e decorata da un
disegno a tarsie bicrome; la
mensola di sostegno è formata
da un’elegante sequenza di
arcatelle finemente lavorate.
Un’altra finestra, architravata,
sostenuta da colonnine
e decorata da formelle a
motivi floreali, è sul fronte
occidentale.
Si imbocca via Porta di Castro
attraverso la quale si raggiunge
via S. Nicolò all’Albergheria.
Torre di S. Nicolò [3]
all’Albergheria, accesso da via
Nunzio Nasi. Vera e propria
torre civica, realizzata in conci
di tufo squadrati, fu costruita
con finalità difensiva dal
Consiglio della città, dopo

la cacciata degli angioini; vi
era di stanza un drappello di
armigeri. Nel 1518 il Senato
fece sistemare un orologio
(rimosso nel 1960 ca.) che
batteva alla seconda ora di
notte i cinquantadue rintocchi
della cosiddetta “castiddrana”.
La torre presenta un’elegante
decorazione con tarsie di
pietra lavica che disegna fasce
ritmate attorno alle bifore e
lungo le cornici orizzontali del
piano intermedio, segnato da
colonnine angolari. All’interno
presenta, per ciascun piano,
una sala quadrata coperta
da crociera e una terrazza
panoramica accessibile da una
scala a chiocciola.
Chiesa di S. Nicolò, via
S. Nicolò all’Albergheria
accanto alla torre, esistente
dal XII sec. quando fu polo
d’aggregazione del nascente
quartiere a sud del Kemonia.
La sua conformazione attuale
è riferibile al rifacimento del
XVIII sec. che ha nascosto
la struttura a colonne e
archi ogivali. Trasformata
ulteriormente nell’800,
mantiene ampi tratti della
costruzione medievale nel
fronte meridionale esterno
e nelle prime campate
della navata di sinistra; altri
elementi stanno tornando
alla luce col recente restauro.
L’interno si presenta ricoperto
da uno strato d’intonaco
bianco con lesene decorative
nell’abside e stucchi con putti.
All’incrocio col transetto è
dipinta una falsa cupola.
L’altare del transetto sinistro,
in marmi policromi, è dedicato
a San Nicola di Bari. Sul lato
destro del transetto è uno
splendido Crocifisso ligneo
del ’600, attribuito al Frate
francescano Innocenzo da
Petralia (1592-1648), discepolo
del più noto Frate Umile.
Nella navata laterale sinistra

è collocata la statua lignea
dell’Immacolata Concezione;
nella chiesa si conserva il
gruppo processionale della
Madonna con Bambino. Sotto
la chiesa si sviluppa la cripta,
con camera di scolo e loculi.
Tornati in via Benfratelli e
proseguendo su via Saladino
fino a piazza dell’Origlione si
raggiunge via del Protonotaro.
Ospicio Grande Artale, in
via del Protonotaro, vasto
edificio rettangolare di cui
rimangono alcuni locali,
accessibili dall’Istituto Regina
Margherita, e il fronte
occidentale, con aperture ad
arco ogivale. La datazione
dell’immobile è ancora
controversa, in quanto gran
parte dell’isolato era occupato
dal monastero basiliano del
SS. Salvatore, costruito nell’XI
sec. I caratteri costruttivi
di questo frammento,
tuttavia, fanno pensare a
una datazione posteriore di
almeno un secolo, e la prima
testimonianza letteraria
risale al 1434 quando era
il palazzo di Simone Artale.
Recenti studi hanno stabilito
che nel XIV sec. l’edificio era
utilizzato per abitazioni e
che passò al monastero solo
in seguito. L’immobile ha
subito alla fine del XIX sec.
un pesante restauro ed è
stato danneggiato dall’ultima
guerra. Della costruzione
originaria resta visibile la
cornice ogivale del portale
e parte di una finestra
quattrocentesca con mensola
definita da peducci.
Altri importanti brani murari
di edifici medievali si trovano
negli stabili di via Vittorio
Emanuele in vicolo dello
Zingaro.
Si riprende il percorso
principale lungo via S. Chiara.

Chiesa e convento di S. Chiara
[4], sul fronte meridionale
della omonima strada,
furono edificati nel 1344 da
Matteo Sclafani nel luogo
del palazzo dello zio, Matteo
Termini, giustiziere di Sicilia.
Il monastero, istituito sotto
la regola di S. Chiara dei
Francescani conventuali, fu
costruito direttamente sul
banco roccioso che scendeva
a strapiombo sulla vallata
del fiume Kemonia, su cui si
affacciavano le antiche mura
puniche; di queste sono
stati trovati resti nel cortile,
dietro l’abside della chiesa
(1999) e nella sala adibita a
teatro (2003). Gli edifici si
sviluppano per un vastissimo
isolato comprendendo palazzo
Spinola, di cui resta il portale
tra i nn° 11 e 14. Gli edifici,
costruiti a ridosso delle antiche
mura della città, avevano
su queste giardini pensili
che coprivano le notevoli
differenze altimetriche rispetto
alle strade parallele, ben
visibili dalle sottostanti rua
Formaggi e via Casa Professa.
La chiesa di S. Chiara
(Itinerario n° 6) si trovava
originariamente in posizione
baricentrica rispetto alle due
ali del monastero e fu costruita
rinnovando l’antica chiesa
trecentesca, a partire dal 1654.
Il monastero si sviluppava
attorno a due grandi corti,
una delle quali aveva due
lati porticati, e a un grazioso
cortiletto con loggiato. Nel
1745 fu dotato di un tortuoso
passaggio sopra le case vicine,
che consentiva alle monache
di raggiungere un belvedere
sul Cassaro. Vi era pure un
“eremo”, cioè un luogo di
regola più rigida, ottenuto con
l’acquisto nel 1731 della chiesa
di S. Anna e di altre case nella
sottostante rua Formaggi. Il
monastero ha subìto notevoli
danni durante l’incursione
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aerea del maggio 1943. Oggi
sussistono gli edifici del fronte
settentrionale col vasto cortile
orientale, sul quale si affaccia
un lungo portico con archi a
pieno centro; sul lato opposto
è rimasto un atrio scoperto. Il
complesso appartiene ai padri
Salesiani e vi opera un centro
sociale per l’accoglienza dei
lavoratori extracomunitari.
Si prosegue per via Mario
Puglia, arteria di aspetto
ancora medievale, passando
accanto al palazzo Raffadali
(Itinerario n° 4); dopo piazza
Bologni, in via D’Alessi si
trova un’elegante trifora
trecentesca, unico brano di
una costruzione appartenuta
alla famiglia Bologna. Superata
via Maqueda e piazza Pretoria
si trova il convento di S.
Caterina [5] costruito nel
1310, ma trasformato a partire
dalla seconda metà del ’500
(Itinerario n° 6B). All’interno
sono conservate a alcune
vestigia trecentesche (non
visibili per la clausura) nella
sala capitolare e in un salone.
Da via degli Schioppettieri,
dove sono visibili resti delle
antiche mura, si raggiunge via
Genova; superata via Roma,
si attraversa piazza Cassa di
Risparmio fino a via Cartai.
Percorrendo quest’ultima
e svoltando a sinistra in via
Alessandro Paternostro si
raggiunge piazza S. Francesco.
La CHIESA DI S. FRANCESCO
D’ASSISI [6] e il relativo
convento furono costruiti nei
primi anni del ’200. La chiesa fu
edificata due volte in trent’anni
in seguito alla distruzione
della prima, ordinata da
Federico II per vendicarsi della
scomunica subita dal Papa.
L’attuale edificio ecclesiastico
fu costruito tra il 1255 e il 1277.
La definizione della facciata
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avvenne all’inizio del XIV sec.
con la costruzione del portale
a triplice ghiera, lievemente
aggettante, dal ricco repertorio
decorativo. Il portale termina
in alto con un timpano
triangolare, ove è iscritta
una trifora cieca, decorata
da pitture. Alla costruzione
della facciata contribuirono
le famiglie Ventimiglia,
Chiaramonte e Abbatelli.
Le porte laterali, dal vano
rettangolare, furono aperte
nel ’500. Un primo rifacimento
fu operato nel 1735, quindi,
nel 1872, il prospetto fu
interessato da un profondo
restauro, sotto la direzione di
Giuseppe Patricolo. Il rosone,
andato perduto durante le
trasformazioni apportate alla
chiesa, è stato rifatto, sul finire
del sec. XIX, in base al disegno
del coevo rosone della chiesa
di S. Agostino.
A partire dal XIII sec., lungo il
perimetro della chiesa furono
aggregate delle cappelle,
costruite dalle maggiori
famiglie palermitane, che
formarono i fianchi della
chiesa stessa. Nel 1471 fu
fabbricato il cappellone; nel
corso del XVI sec. il tetto di
legno fu sostituito con volte
a crociera, mantenute solo
nelle navate laterali; quindi,
verso la fine del secolo,
venne prolungato e reso
rettangolare il presbiterio. Nel

Chiesa di S. Francesco d’Assisi, pianta

corso del ’600 si provvide alla
decorazione delle volte con
stucchi e affreschi, eseguiti
da Pietro Novelli. Nel secolo
successivo vi lavorò Giacomo
Serpotta che fornì stucchi e
statue a figura intera.
Dopo i danni subiti dal
terremoto del 1823, iniziarono
alcuni lavori di restauro,
integrati alla fine dello stesso
secolo. Intorno al 1930 altri
lavori, continuati con i restauri
dell’ultimo dopoguerra,
hanno portato il monumento
all’attuale aspetto medievale.
L’interno basilicale ha
dimensioni imponenti;
distribuito in tre navate
da grosse colonne, due
pilastri dividono le navate
da un santuario quadrato,
caratterizzato da una maggiore
dimensione trasversale. Il
presbiterio triabsidato ha
cappellone rettangolare.
Notevoli tracce murarie della
struttura trecentesca con le
originarie bifore sono visibili
nelle parti alte delle pareti
sopra le cappelle; nel transetto
sono altre aperture, tra cui
una grande finestra strombata
a fianco dell’abside laterale.
L’ingresso della chiesa era
affiancato da due cappelle
quattrocentesche di cui
rimangono i portali; quello a
destra, con le armi di famiglia,
appartenne alla cappella fatta
costruire nella seconda metà

del XV sec. dal giureconsulto
Giacomo Chirco.
La chiesa è particolarmente
ricca di opere scultoree;
una serie di sarcofagi e
stele funerarie è distribuita
all’interno delle cappelle,
dove sono riassunte tutte
le tematiche artistiche e
architettoniche sviluppatesi tra
il XIV e il XVII sec.
La prima cappella della
navata destra è dedicata a
S. Rosalia; sull’altare è una
tela di Gaetano Mangano
(1797). Seguono due cappelle
introdotte da portali del
XV sec. Nella cappella di S.
Giuseppe si conserva un
bassorilievo con S. Giorgio di
Antonello Gagini (1526). La
successiva cappella è dedicata
a S. Maria degli Angeli, con
Madonna gaginesca. Segue
la cappella costruita nel 1386
dalla famiglia Federici, oggi
dedicata al Sacro Cuore:
introdotta dal bel portale
trecentesco, ha pianta
quadrata voltata a crociera
e piccola abside; nel catino
si conserva un affresco con
il Pantocratore. Il sarcofago
di Elisabetta Omodei della
fine del XV sec. è attribuito a
Domenico Gagini. Si passa al
transetto; sulla parete sono
un tondo in marmo di Ignazio
Marabitti, raffigurante Carlo
Napoli, e un quadro di Pietro
Novelli con S. Bonaventura.
Segue l’ingresso laterale,
quindi la cappella del
Beato Gerardo, trecentesca
con copertura a crociera
costolonata; l’attigua cappella
dell’Ecce Homo ha sontuosa
decorazione barocca in marmi
policromi con tre bassorilievi
di Ignazio Marabitti: la Pietà,
sull’altare, la Flagellazione a
sinistra e la Salita al Calvario,
a destra. Appresso è la
cappella Calvello, costruita
nei primi decenni del XIV
sec., decorata da motivi

geometrici in pietra lavica sugli
archi, sui costoloni e nelle
arcatelle cieche sulla parete
meridionale. Segue la cappella
della Madonna della Grazia.
Cappella dell’Immacolata,
a destra del presbiterio,
decorata nel 1624 a spese del
Senato cittadino. Le partiture
in marmi mischi furono
eseguite intorno al 1650 dagli
intagliatori La Mattina, D’Aprile
e Travaglia. Le decorazioni
coprono senza soluzione di
continuità le pareti su cui
si affacciano otto statue di
Santi, realizzate nel 1727 da
G.B. Ragusa. Sull’altare è un
mosaico, realizzato su cartone
di Vito D’Anna nel 1771. Un
bellissimo paliotto in marmi
mischi adorna l’altare.
Il profondo presbiterio
rettangolare fu realizzato nella
prima metà del XVI sec.; vi si
trova un prezioso coro ligneo
con pannelli intarsiati, eseguito
nel 1520 e qui collocato nel
1627. I grandi quadri con la
Resurrezione, l’Ascensione
e la Missione sono opera
seicentesca di ignoto.
La cappella di sinistra,
costruita nel 1473 da
Cristofaro de Benedictis, fu
decorata alla fine del XVII
sec. con elaborati pannelli in
marmo mischio; sull’altare,
tra coppie di colonne tortili in
marmi mischi, si conserva la
statua in legno di S. Francesco.
Sulla navata sinistra, dopo
una cappelletta di accesso
al convento è il passaggio
alla sacrestia, realizzato
al posto della cappella
rinascimentale della Vergine
del Rosario; nel passaggio
sono collocate due statue
muliebri di Giacomo Serpotta.
Vi è quindi la cappella di
S. Giovanni Evangelista, di
origine trecentesca. Segue la
cappella dell’Angelo Custode,
con portale quattrocentesco,
appartenuta alla famiglia Vanni

che nel 1602 la fece ornare con
stucchi e marmi. Dall’andito
successivo, nel transetto, si
passa a un primo cortile del
convento e ai locali interni;
sulla parete di sinistra è il
sarcofago di Atanasio Speciale
(Domenico Gagini, 1493).
La cappella successiva,
costruita nel ’300 dalla famiglia
Mastrantonio, è introdotta
da un portale di ispirazione
chiaramontana, con cornice a
zig-zag e intradosso affrescato.
In essa si conservano sculture
e pietre tombali; nel 1633
Pietro Novelli vi eseguì
l’affresco Visione di
S. Francesco.
Cappella Mastrantonio,
quarta dall’ingresso,
importante opera del
primo rinascimento; per
questa cappella Francesco
Laurana, con Pietro Bonate,
realizzò nel 1462 il portale
d’ingresso. L’opera, scultorea
e architettonica insieme, è
legata ai canoni rinascimentali
italiani; servì a introdurre, nella
Sicilia ancora legata al gusto
tardo-gotico catalano, lo spirito
della Rinascita. Le formelle
hanno sfondo con paesaggi
architettonici in prospettiva e
raffigurano, in basso, i Dottori
della Chiesa, quindi i quattro
Evangelisti; sull’arco sono, agli
angoli, l’Angelo e l’Annunciata;
sopra l’architrave, due profeti.
Sull’altare è un dipinto
cinquecentesco di Vincenzo
da Pavia.
Segue la cappella di
S. Antonino con decorazioni
in marmi mischi e altare
settecentesco. Si passa alla
cappella della Custodia,
chiusa da grata, in cui si
conserva la pregevole statua
dell’Immacolata, ricoperta in
argento (XVII sec.), che viene
portata in processione in
forma solenne l’8 dicembre di
ogni anno.
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La prima cappella a sinistra
dell’ingresso, introdotta da
portale quattrocentesco,
è dedicata alla Madonna
della Neve; in essa sono
conservate due intense
statue, opera di Domenico
Gagini: la Madonna con Gesù
e S. Giovanni, sulla parete di
fondo, e la Madonna della
Grazia, sulla destra, inserita
in un’edicola quattrocentesca,
originariamente nella cappella
Chirco. Vi si trovano pure due
sarcofagi della famiglia Alliata
del sec. XVI.
Nella navata centrale sono
ancora visibili, negli intradossi
degli archi, le decorazioni a
fresco barocche con Santi
francescani e finti stucchi.
Nelle colonne ai lati
dell’ingresso principale e nei
grandi pilastri centrali sono
addossate statue di Virtù
eseguite nel 1723 da Giacomo
Serpotta. Sull’ingresso è posto
l’affresco S. Francesco e i Santi
(Pietro Novelli, 1633).
Attraverso i due ingressi,
ricavati nella navata sinistra,
si accede ai due cortili e alla
sacrestia; questa conserva
un imponente armadio con
colonne intagliate del XVII
sec. e un paliotto in corallo e
argento.
Il convento, fondato all’inizio
del ’200 e più volte ricostruito
nel corso dello stesso secolo,
è stato ingrandito con
successivi ampliamenti, fino
a raggiungere dimensioni
vastissime. I maggiori
interventi si ebbero nei
secoli XVI e XVIII. L’edificio
conventuale si articola attorno
a due grandi cortili. Il primo, in
corrispondenza delle navate,
fu impiantato nel XVI sec. Ha
tre lati porticati, con archi
ogivali su pilastri in pietra,
parzialmente tompagnati,
e vi si affacciano numerose
cappelle appartenute a
Congregazioni religiose,
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quasi tutte estinte. La prima
cappella, dedicata a S. Giorgio,
appartenuta fino al 1576
alla Nazione genovese, fu
trasformata in vestibolo della
vecchia sacrestia.
Sulla corsia orientale del
primo cortile sono visibili i
resti di un portale trecentesco
e l’ingresso di un’aula,
fiancheggiato da finestre
rettangolari. Vi è inoltre
l’ingresso dell’oratorio della
Compagnia dell’Immacolata,
fondata nel 1593. Sulla parete
rimangono tracce cospicue di
affreschi.
La corsia settentrionale è
sormontata da una terrazza
con una graziosa balaustra.
Il lato occidentale del cortile
è occupato da costruzioni
che hanno accesso da via
Immacolatella. Al centro
del cortile è una gradevole
fontana barocca quadrilobata.
Il secondo cortile, seicentesco
e rimasto incompiuto, ha
tre lati porticati con archi
a tutto centro sorretti da
colonne in marmo. La corsia
settentrionale, costruita su
una pilastratura di fondazione
che supera un notevole salto
di quota, fu completata nei
primi decenni del XVIII sec.,
insieme al tratto esistente
di quella meridionale.
L’ala occidentale è stata
gravemente danneggiata dai
bombardamenti del 1943. Il
lato orientale del chiostro non
è stato mai costruito.
La corsia meridionale conduce
alla Cappella detta di Porto
e Riporto, costruita nel
’300 dalla famiglia Sclafani.
Impostata sulla successione di
due quadrati coperti da volta
a crociera costolonata, fu in
parte ridotta per la costruzione
del chiostro; l’interno presenta
un grande rigore formale;
un’absidiola, rivolta a oriente
e introdotta da colonnine
inalveolate, muove il semplice

involucro murario di conci
squadrati.
Un sontuoso scalone in marmo
rosso, costruito nel ’700,
conduce ai piani superiori
del convento, dove si trova,
fra l’altro, la Biblioteca
Francescana, con una ricca
raccolta di testi. Nell’edificio
ha sede l’Istituto di Studi
Medievali.
L’accesso ai locali conventuali
avveniva da via del
Parlamento, attraverso un
ampio portone; vi si tennero
le storiche sedute del
Parlamento rivoluzionario tra
il 1848 e il 1849, presiedute da
Ruggero Settimo.
Dopo il 1866 gran parte
dell’edificio fu destinato a usi
diversi. Fu sede della Corte
d’Assise, quindi fu in parte
utilizzato come Esattoria
comunale, con ingresso
da via del Parlamento, e
conseguentemente furono
trasformati gli ambienti
interni. Oggi alcuni grandi
locali del secondo piano sono
stati recuperati alla primitiva
dimensione.
In via Merlo, parallela al
fianco meridionale della
Chiesa di S. Francesco d’Assisi,
si affacciano interessanti
palazzi dei secoli XIV-XVII, con
notevoli vestigia trecentesche
come le finestre sull’edificio
occidentale di palazzo Mirto.
Resti tardo-medievali si
trovano pure in palazzo
Spedalotto Malvagna, su
via Lungarini. Si raggiunge
la parallela via Alloro dove
si trovano palazzi di origine
medievale.
Palazzo Diana di Cefalà
[7], via Alloro ad angolo con
via Sciara, di origini tardogotiche. Appartenuto nei
secoli XVI e XVII alla famiglia
Opezzinga, i cui membri
ebbero incarichi amministrativi

di un certo rilievo, fu sede
dell’officina della Zecca fino
al 1515; passò ad Alessandro
Filangeri principe di Cutò
che lo rivendette nel 1673.
Appartenne quindi ai duchi
Diana di Cefalà che lo
ampliarono, poi dei La Grua
e dei Pilo; vi si legge il portale
poligonale a bugne piatte.
È andato in rovina il terzo
livello, ma mantiene il vasto
impianto planimetrico con
scalone d’onore e grandi sale
coperte da volte al piano terra.
Recentemente sul prospetto
sono state riportate in luce le
tracce di aperture trecentesche
di pregevole fattura tra cui
tre importanti finestre trifore
archiacute con cornici a zigzag e rosoni che ne hanno
disvelato l’aspetto medievale,
probabilmente simile allo Steri
di piazza Marina.
Si prosegue verso est in
direzione di piazza Marina.
STERI [8]: L’angolo sudorientale di piazza Marina è
occupato dall’Osterio Magno
dei Chiaramonte, sede del
Rettorato universitario.
La famiglia Chiaramonte, di
origini francesi, raggiunse
grande potenza politica ed
esercitò il proprio dominio
feudale su buona parte della
Sicilia occidentale per tutto il
corso del XIV sec. L’influenza
dei Chiaramonte fu tale che
tutto quel secolo è ricordato,
nella storia della Sicilia, come
“epoca chiaramontana”.
Tale termine si estese anche
all’ambito dell’architettura
e dell’arte del periodo che,
riprendendo temi e motivi
dell’architettura normanna,
sviluppò un caratteristico
stile, detto “chiaramontano”.
La dimora cittadina, costruita
intorno al 1320 da Manfredi I
Chiaramonte, ne è il simbolo.
Elegante e solenne il palazzo
si ergeva come un volume

nitido e chiuso, sulla parte
più elevata del vasto pianoro
prossimo al mare e allora
libero da altre costruzioni.
Con l’arrivo dei re aragonesi
nel 1392 si concluse
tragicamente la vicenda
politica dei Chiaramonte;
Andrea, l’ultimo signore,
venne decapitato davanti alla
sua principesca dimora il primo
giugno di quell’anno. Dopo la
confisca dei beni della famiglia,
lo Steri divenne residenza dei
viceré fino alla prima metà
del XVI sec.; nel corso di
quel secolo fu aggiunta una
scala esterna per consentire
l’accesso diretto alla sala
del primo piano. Nel 1517 il
piano terreno e gli ammezzati,
costruiti appositamente,
divennero uffici della Dogana.
Nel 1523 fu annesso il
palazzetto Abatellis, a
settentrione dello Steri, dove
in seguito furono ricavati vari
uffici. Il palazzo, confiscato
a Federico Abatellis conte di
Cammarata, ha una semplice
facciata su piazza Marinai;
in alto sono un orologio e
una campana. Tra questo e
lo Steri è un passo carraio al
civico n° 61 da cui si accede al
complesso.

Lo Steri fu sede del Tribunale
della Santa Inquisizione dal
1601 al 1782, anno in cui fu
definitivamente abolito; nel
1623 fu aggiunto un nuovo
corpo di fabbrica, verso
oriente, detto Carceri della
Penitenza, per custodire i
prigionieri dell’Inquisizione,
già in parte ospitati in prigioni
ricavate all’interno del
palazzo; tra queste erano
le temutissime “Filippine”,
disposte da Filippo III.
Tra il XVIII e il XX sec. il
complesso ha ospitato, oltre
agli Uffici della Dogana, un
rifugio per i poveri, l’Impresa
del Lotto e gli Uffici Giudiziari.
Nel corso del ’700 furono
eseguiti dei restauri, diretti
da Giacomo Amato, e in
quell’occasione venne aperto
il portale su piazza Marina.
Quando nel 1799 vi furono
nuovamente trasferiti gli
uffici dei Tribunali, questi
occuparono tutti gli edifici che
gravitano sul cortile esterno.
L’adattamento a così diverse
funzioni aveva comportato una
serie di rovinosi aggiustamenti,
aggiunte e demolizioni che
avevano compromesso la
lettura unitaria dell’insieme.
Il complesso è passato nel

Palazzo Chiaramonte (Steri); pianta del piano nobile
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1958 alla Regione Siciliana e
poi all’Università di Palermo,
che ha destinato lo Steri a
Rettorato. Tra il 1970 e il 1980
è stato intrapreso il necessario
restauro.
Sgombrato dalle superfetazioni
accumulatesi nei secoli, se ne
può oggi leggere l’originale
compostezza compositiva.
D’impianto quadrato, l’edificio
è incentrato attorno a un
raccolto cortile. Nella seconda
metà del ’300 fu aggiunto
un terzo livello e proseguita
la scala del lato occidentale.
Sopra l’alto basamento,
chiuso e lavorato a bugne, si
svolge la raffinata ed elegante
decorazione delle finestre al
primo piano che forma una
larga fascia ritmata. Tutti i vani
prendono luce da bifore poste
sui prospetti, tranne il salone
settentrionale che presenta
due serie di eleganti trifore sui
due lati lunghi e si affaccia sulla
corte interna. Le aperture sono
impostate su esili colonnine,
di cui alcune tortili, e concluse
da archetti decorati da fasce
bicrome o da ghiere a bastoni
disposti a zig-zag; un’ampia
cornice archiacuta a delicati
motivi geometrici intrecciati
racchiude le finestre. Nelle
trifore, tre decorazioni circolari,
inserite nella lunetta, formano
un nuovo motivo decorativo.
Una fascia a movenze floreali
corre sull’imposta degli archi e
unifica le varie aperture.
Agli angoli dei prospetti sono
poste colonne inalveolate.
L’ingresso agli uffici è sul
fianco laterale nel prospetto
meridionale in posizione
decentrata, elegantemente
definito da una semplice
doppia ghiera di conci,
formanti arco ogivale.
Dal vano d’ingresso si accede
al cortile porticato a due
ordini: massiccio il primo,
con archi ogivali sostenuti
da tozze colonne, più aereo
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Palazzo Steri, trifora

il secondo dove gli archi
poggiano su esili colonnine.
Ai piani superiori si trovano,
sul versante settentrionale,
due grandi sale, una per
ogni piano: al primo è la Sala
Magna, o dei Baroni, oggi sala
di rappresentanza del Rettore
dell’Ateneo palermitano,
ornata da un prezioso soffitto
ligneo a grandi travature,
dipinto nel 1377 dai pittori
Darenu di Palermo, Cecco di
Naro e Simone da Corleone.
Le scene fanno riferimento
alle avventure cavalleresche
e i cicli dei romanzi cortesi e
costituiscono un ciclo narrativo
continuo. Figure in azione,
dame e cavalieri, scene di
battaglie e città medievali si
susseguono senza soluzione
di continuità. La decorazione
pittorica del soffitto dello
Steri, che si inserisce nella
tradizione della pittura su
legno dell’area mediterranea,
pur eseguita da maestri
dell’arte popolare, esprime
la raffinatezza di una classe
emergente e laica ed è ritenuta
uno dei capolavori della pittura
medievale. Nella sala è esposto
il celebre dipinto di Renato
Guttuso Vucciria (1974),
noto mercato palermitano,
donato dall’autore all’Ateneo.
Al secondo piano è la Sala
delle Capriate utilizzata per
conferenze e importanti

avvenimenti culturali. Vi sono
stati sistemati grandi dipinti
settecenteschi.
A ovest del palazzo dei
Chiaramonte si sviluppa
l’edificio che ha ospitato il
tribunale del Santo Uffizio,
oggi Museo dell’Inquisizione.
L’edificio, realizzato tra il
1603 e il 1605 dall’ingegnere
del Regno Diego Sanchez, è
il primo esempio di edilizia
carceraria a Palermo. Era
collegato allo Steri attraverso
una scala in pietra. L’edificio
conta otto celle al piano terra
e sei celle al piano superiore.
Vi venivano rinchiusi eretici,
bestemmiatori, fattucchiere,
ma anche frati, suore e
intellettuali malvisti dagli
organi di potere. Quando nel
1782 il Santo Uffizio fu abolito,
le carceri divennero tribunale
penale con annesso archivio.
Le celle sono state decorate
dai detenuti con scene
religiose, scritte, figure di santi,
preghiere, poesie, sonetti e
motti, realizzati con pigmenti
ottenuti dalla macinazione di
cocci del pavimento assieme
a frammenti di carbone
e nerofumo di lampada.
Particolarmente pregevole è
l’Incoronazione della Vergine
(seconda cella) e la Battaglia di
Lepanto (terza cella). Al piano
superiore si trova la cella dove
è stato torturato verso la metà

Palermo aragonese
ITINERARIO 4

Durante i secoli XV e XVI Palermo fu legata al regno aragonese che impose una revisione amministrativa ed economica del territorio. La nuova
situazione politica, se da un lato corrispose a una
ripresa dei commerci e degli scambi culturali con
l’occidente europeo, favorendo l’influenza del
Levante spagnolo nelle espressioni artistiche e
culturali dell’Isola, dall’altro rallentò l’avvento in
Sicilia della Rinascita italiana.
La città, amministrata da un Pretore a capo del Senato, si organizzava in base a nuove norme, contenute nelle “Prammatiche”, primo esempio di leggi
urbanistiche che, oltre a dettare precise regole
per il decoro della città, introducevano razionali
criteri di distribuzione viaria per l’organizzazione e
la nascita dei nuovi quartieri. Arterie ortogonali e
diritte vie tagliarono i rioni medievali determinando nuovi allineamenti. È il caso della via Porta di
Termini (odierna via Garibaldi), della via Vetriera,
del piano della Cattedrale e delle piazze dei mercati che vennero rettificate e allargate. Un nuovo
rapporto con la strada interessava sia le residenze
aristocratiche, in cui si aprirono vasti cortili loggiati, collegati alle vie pubbliche da ampi androni,
sia gli edifici religiosi e civili, dove furono costruite
logge d’ingresso d’uso semipubblico.
Tra le nuove costruzioni sono da annoverare le
numerose chiese costruite dalle “Nazioni” (colonie) provenienti dall’Italia o dalla Spagna, e dalle Confraternite, concentrate soprattutto nelle
zone mercantili a ridosso del porto della Cala.
Il grande fermento costruttivo del ’400, favorito dalla presenza di un forte ceto mercantile e
borghese formato da ricche famiglie provenienti
da altre province italiane, ha prodotto numerosi
edifici monumentali, in cui ricorre un vivo inte-

resse per lo stile gotico di ascendenza catalana
che meglio definiva il carattere laico, ma aristocratico, della nuova compagine sociale.
Un vasto repertorio di particolari architettonici,
ancora legato a motivi figurali di gusto gotico, arricchisce questi edifici. Le opere di maggior pregio
sono legate alla forte personalità artistica di Matteo Carnalivari, progettista e costruttore dei due
maggiori palazzi dell’epoca e principale artefice
di un’autonoma rinascenza siciliana. Questo stile
permane per tutto il primo trentennio del sec. XVI;
negli edifici più tardi spesso coesistono motivi d’ispirazione gotica con elementi rinascimentali, introdotti in Sicilia dai maestri lapidici e marmorai.
L’itinerario comprende edifici realizzati in un lasso
di tempo che va dalla seconda metà del ’400 ai primi decenni del ’500 e pertanto include le numerose
opere, civili e religiose, in cui è visibile il passaggio
dal gusto pienamente gotico-catalano della fine
del ’400 a quello rinascimentale del secolo successivo. Strutture quattro-cinquecentesche si trovano
in molti edifici rifatti in epoche più tarde, sicché a
volte può risultare difficile individuare la configurazione originaria di immobili nei quali rimangono
solo resti, seppure pregevoli, di cornici o finestre.
Gli edifici sono concentrati nelle zone mercantili del
porto, vicino alle piazze dei mercati e lungo le vie di
collegamento principale tra questi ultimi. Pertanto
un percorso che comprenda la maggior parte delle
architetture del periodo non può che seguire l’ideale circuito dei mercati aragonesi. Questo è uno degli itinerari più interessanti che possono compiersi
nel centro di Palermo, perché consente di addentrarsi nella complessa struttura urbana d’impianto
medievale e di conoscere elementi talvolta inediti
del patrimonio edilizio e monumentale della città.
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itinerario
L’itinerario ha inizio nel piano
della Cattedrale dove si apre
il portico meridionale [19]
(Itinerario n° 2).
PALAZZO ARCIVESCOVILE
[20], sul fronte occidentale
del piano della Cattedrale;
costruito dal vescovo
Simone Bologna nel 1460,
in sostituzione del vecchio
Arcivescovado, posto a
settentrione della Cattedrale. Il
palazzo, addossato al torrione
medievale della Cattedrale,
s’inserisce sul piano della
Chiesa maggiore con un lungo
prospetto, mentre il fianco
meridionale si affaccia sul
Cassaro; in origine aveva un
solo piano oltre il piano terra
e si svolgeva attorno a un
atrio. Appartengono al primo
impianto i paramenti murari in
conci squadrati, rimessi in luce
da un recente restauro (1992),

che ha eliminato l’intonaco
rosso ottocentesco.
Una magnifica trifora ad
arco acuto di gusto gotico
ispanizzante è nell’angolo
sud-orientale; il decoro, che
occupa la parte superiore
dell’apertura, ha un bel
disegno a traforo. Nell’angolo
della stessa parete è posta,
com’era usuale nelle
costruzioni coeve, la colonna
angolare. Anche il magnifico
portale è quattrocentesco; il
vano d’ingresso è iscritto in
una partitura rettangolare;
dalla stessa cornice che
riquadra il vano nasce la
costolatura spezzata che
include la cuspide triangolare
nella quale è inserito lo
stemma di Simone Bologna.
I campi della cornice e
dei triangoli laterali sono
fittamente decorati a motivi
floreali.

Nel battente è infissa l’elsa
di una spada del XVI sec.,
segno della potestà civile che
l’Arcivescovo esercitava nei
suoi possedimenti. Secondo la
tradizione popolare, malgrado
il palazzo non fosse ancora
costruito, l’elsa ricorderebbe
la tragica uccisione di Majone
da Bari, ministro di Guglielmo
I, avvenuta l’11 novembre del
1160, per mano di Matteo
Bonello.
Il palazzo è stato più volte
trasformato; vari ampliamenti
furono eseguiti già nel corso
del XVI sec. quando, fra l’altro,
fu inserito, all’angolo del
Cassaro, il balcone scolpito da
Vincenzo Gagini. Le principali
modifiche al prospetto sul
piano della Cattedrale sono
databili tra la fine del ’500 e
il secolo successivo; furono
aggiunti i balconi, sei per lato
(con le insegne dei vescovi che

li fecero costruire), e il balcone
centrale sul portale d’ingresso,
fatto eseguire nel 1592. Il
secondo piano, con finestre
rettangolari, fu aggiunto nella
prima metà del XVII sec.
Attraversato un ampio cortile
rettangolare si giunge alle
scale, fatte costruire nel tardo
’500 dall’arcivescovo Marullo,
come una rampa da percorrere
a cavallo. Tra il 1773 e il 1774,
all’epoca dell’Arcivescovo
Serafino Filangieri, lo scalone
fu sistemato con gradini in
marmo rosso e ornato con
stucchi. Monsignor Filangeri
fece decorare con affreschi di
Gaspare Fumagalli il salone
del primo piano con affaccio
sul Cassaro, detto Salone
Filangeri, e fece costruire le
scuderie.
Il MUSEO DIOCESANO,
allestito nei primi tre piani
del Palazzo Arcivescovile,

raccoglie opere di grande
pregio e qualità, databili tra
il XIV e il XIX sec., in gran
parte provenienti da chiese
distrutte durante il XX sec.
Fondato nel 1927 dal Cardinale
Alessandro Lualdi, rinnovato
dopo la Seconda Guerra
Mondiale, e riaperto nel
1952, per volere del Cardinale
Arcivescovo Ernesto Ruffini, il
museo è stato ulteriormente
sistemato nel 1972 per
iniziativa del Cardinale
Salvatore Pappalardo. Un
nuovo riordino si è svolto
nel 2003 con la sistemazione
delle sale restaurate del
piano cantinato e del piano
terra del Palazzo a cui si è
aggiunto, negli ultimi anni, il
piano nobile. Le opere sono
disposte in modo cronologico,
partendo dal piano terra con
la sala dei Fondi oro dal XII al
XV sec., si passa poi a opere
rinascimentali, Croci reliquarie,

Croci dipinte, busti reliquari in
argento. Nel piano cantinato
si attraversa la sala degli scavi
archeologici, dove sono visibili
frammenti databili dalla fine
del VII sec. a.C. al VII sec.
d.C. di area greca, punica,
romana, africana e iberica. È
visibile anche il Laboratorio
temporaneo di restauro e una
esposizione didattica di reperti
e frammenti dall’età arcaica
all’età medievale. Nello stesso
piano sono la Sala delle sante
patrone, in cui sono esposte
sculture del XVI sec., di
Francesco Laurana e Domenico
Gagini che rappresentano le
sante protettrici di Palermo:
S. Cristina, S. Ninfa, S. Oliva,
S. Agata e S. Barbara; la
Sala della tribuna, con la
ricostruzione scala 1/10 della
Tribuna marmorea della
Cattedrale fatta realizzare
nel 1507 dall’arcivescovo
Giovanni Paternò, opera
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