
Italia Nostra Onlus sezione di Palermo via S. Turr 38 Palermo Tel./Fax 091 324194 - 351 9069319 
info@italianostrapa.it - www.italianostrapa.it 

 

Sezione di Palermo 
 
 

SETTIMANA del PATRIMONIO CULTURALE di Italia Nostra 2019 

 

La Nostra Favorita 
Prospettive, tutela, fruizione 

 
Italia Nostra sezione di Palermo 
BENE SCELTO: Abbeveratoio e obelisco della Real Tenuta della Favorita 
 
Programma: 
Venerdì 10 maggio: Villa Niscemi ore 16,30 conferenza-dibattito 
Sabato 11 e domenica 12 maggio: percorsi guidati nel parco della 
Favorita 
 
In occasione della Settimana del Patrimonio Culturale 2019 Italia Nostra sezione di Palermo punta 
l’attenzione sul Parco della Favorita, polmone verde di Palermo. 
Il parco, oggi proprietà del demanio regionale, è in uso all’amministrazione comunale che sta 
portando avanti il vigente Piano di utilizzazione zona B della Riserva Naturale Orientata di Monte 
Pellegrino e Favorita (istituita con D.R. 1995, L.R.14/1988), predisposto dal Comune di Palermo e 
approvato dalla Regione Siciliana il 29/6/2012.  
 
Italia Nostra sezione di Palermo intende richiamare l’attenzione dell’amministrazione cittadina 
affinché acceleri il recupero dei manufatti presenti nel parco, alcuni dei quali necessitano di 
immediato restauro, anche intervenendo presso gli organi preposti della Regione. 
Intende inoltre sensibilizzare la cittadinanza ad un uso rispettoso del parco e, attraverso i percorsi 
guidati da esperti, far scoprire un nuovo modo di fruire della tenuta e del suo patrimonio storico, 
artistico e botanico  
 
Italia Nostra ha scelto come punto d’interesse l’abbeveratoio e l’obelisco che si trovano a pochi 
metri dalla Fontana d’Ercole e fanno parte dell’impianto originario di irrigazione del vasto giardino. 
I due manufatti, oltre ad essere due elementi funzionali dell’impianto idrico, per le loro 
caratteristiche ornamentali rappresentano due esempi significativi del gusto neoclassico che 
pervade il progetto ottocentesco della tenuta.  
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PROGRAMMA: 
  
Italia Nostra propone: 

 venerdì 10 maggio alle ore 16,30 conferenza-dibattito a Villa Niscemi sui possibili sviluppi 
del Parco della Favorita 

 sabato 11 e domenica 12 maggio due giornate di esperienza nel parco e di conoscenza 
dei suoi manufatti, attraverso due percorsi guidati, uno breve di tipo storico-
architettonico, uno luogo comprensivo dell’osservazione botanica attraverso il bosco 
Niscemi. 

 
Presso la piazzola dell’obelisco sarà predisposto il punto di raccolta Italia Nostra per informazioni 
sul parco e distribuzione del materiale informativo. 
 
Percorso n°1 storico – artistico: Dalla Palazzina Cinese all’abbeveratoio 
Dal piazzale della Palazzina Cinese, dopo la descrizione della Palazzina Cinese e del Museo Pitrè 
(esterno) si imbocca il sentiero che ha inizio nei pressi della piazza ellittica. Ci si inoltra nel giardino 
percorrendo un sentiero battuto che porta da una pineta artificiale. Proseguendo si incontra la 
Colonna d’Acqua, facente parte dell’antico sistema di irrigazione del giardino. Si prosegue verso la 
Fontana d’Ercole, quindi si giunge all’abbeveratoio e all’obelisco.   
Partenza dalla Palazzina Cinese ore 10,00 e 11,30 
 
Percorso n° 2 naturalistico: Dalla colonna d’acqua al Bosco Niscemi 
Da piazza Niscemi, attraverso il giardino esotico della stessa fino al cancello di ingresso verso 
Favorita, si entra nel fitto Bosco di Niscemi che ospita una gran varietà di piante della flora 
mediterranea, fauna terrestre e arboricola con una nutrita colonia di barbagianni. Tempo di 
osservazione. Si percorrerà quindi il sentiero che conduce nei pressi della Palazzina Cinese.  Ci si 
inoltra nel giardino percorrendo un sentiero battuto che porta da una pineta artificiale. 
Proseguendo si incontra la Colonna d’Acqua, facente parte dell’antico sistema di irrigazione del 
giardino. Si prosegue verso la Fontana d’Ercole, quindi si giunge all’abbeveratoio.  
Partenza da piazza Niscemi ore 10,30 
 
 
 


