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In occasione della Settimana del Patrimonio 
Culturale 2019 Italia Nostra sezione di Palermo punta 
l’attenzione sul Parco della Favorita, polmone verde di 
Palermo.
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

www. Italianostrapa.it

Programma della manifestazione

Percorso n° 2 naturalistico: 
Dal Bosco Niscemi all’abbeveratoio 
Bosco di Niscemi (osservazione della flora 
mediterranea, fauna terrestre e arboricola);  Colonna 
d’Acqua, Fontana d’Ercole, abbeveratoio e obelisco. 
Partenza ore 10,30 da piazza Niscemi

Venerdì 10 maggio ore 16,30
Villa Niscemi: Conferenza-dibattito sui possibili 
sviluppi del Parco della Favorita
Sabato 11 e Domenica 12 maggio - ore 10,00 - 
13,00 
Postazione Italia Nostra presso la piazzola 
dell’Obelisco: distribuzione materiale informativo 
sulla Real tenuta della Favorita
Sabato 11 e Domenica 12 maggio - ore 10,00 - 
13,00 Percorsi guidati alla scoperta del parco:
Percorso n°1 storico – artistico: Dalla palazzina 
Cinese all’abbeveratoio 
Piazzale della Palazzina Cinese, pineta 
artificiale, Colonna d’Acqua, Fontana d’Ercole, 
abbeveratoio e obelisco. Partenza dalla Palazzina 
Cinese ore 10,00 e ore 11,30

ITALIA NOSTRA 

Italia Nostra è una Associazione nata per la tutela del 
patrimonio storico artistico e naturale italiano. La prima 
del genere in Italia, è stata fondata nell'ottobre del 1955 
da un gruppo di intellettuali presieduto dal grande 
meridionalista Umberto Zanotti Bianco. È stata 
riconosciuta con decreto del Presidente della 
Repubblica n. 1111 del 22 Agosto del 1958.

È un'Associazione culturale libera e democratica, non 
legata a partiti politici, senza scopo di lucro (ONLUS). È 
diffusa in tutto il paese attraverso numerosissime 
sezioni nelle maggiori città, ma anche nei piccoli centri.

I “beni culturali”, l’evoluzione naturale e storica, i centri 
storici, la pianificazione urbanistica e territoriale, i parchi 
nazionali, l’ambiente, la questione energetica, il modello 
di sviluppo del Paese, la viabilità e i trasporti, 
l’agricoltura, il mare, le coste, le isole, i musei, le 
biblioteche, gli archivi storici: questi sono alcuni dei 
capitoli più importanti dell’attività capillare di Italia 
Nostra, spesso sostenuta da una ricerca approfondita e 
documentata da una vasta pubblicistica che oggi 
costituisce patrimonio unico e insostituibile a 
disposizione del Paese.
La sezione di Palermo è stata costituita nel 1957 da un 
gruppo di intellettuali siciliani fra i quali Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, Guido Di Stefano, Edoardo 
Caracciolo, Filippo Pottino, Giuseppe Bellafiore, 
Giuseppe Spatrisano, Rosario La Duca. 
Attuale Presidente della Sezione di Palermo è Adriana 
Chirco.

Conferenza - dibattito 
Venerdì 10 maggio 2019 Ore 16,30 

Sala degli specchi 

Villa Niscemi Palermo


Coordina: 

arch. Adriana Chirco

Sezione di 
Palermo
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L’abbeveratoio e l’obelisco, beni scelti da Italia 
Nostra per la Settimana del patrimonio Culturale 2019, 
sono due elementi funzionali dell’impianto di 
irrigazione ottocentesco. Un sentiero li collega alla “via 
d’acqua” il lungo percorso cosparso di vasche di 
raccolta e di alimentazione, canali e pozzetti che 
consentivano di irrigare il vasto giardino. 
I due manufatti sono ubicati in uno spazio progettato 
secondo eleganti criteri di simmetria di cui dovevano 
far parte altri elementi, come i cippi, di cui rimangono 
resti.

Conferenza - dibattito 
PROGRAMMA

• Ore 16,30 - Adriana Chirco, 
presidente Italia Nostra Palermo: 
Favorita tra passato e futuro 

• Ore 16,45 - saluto del Sindaco di 
Palermo - prof. Leoluca Orlando 

• Ore 17,00 dott. Giovanni Provinzano 
direttore Riserva Monte Pellegrino: 
Una riserva naturale in città 

• Ore 17,15 - arch. Ornella Amara, 
responsabile U.O. Parchi e riserve 
Comune di Palermo: Reale tenuta la 
Favorita: stato dell’arte e 
programmi futuri  

• Ore 17,30 dott. Ernesta Morabito, 
responsabile del settore Ambiente di 
Italia Nostra Palermo: La 
vegetazione della Favorita e gli 
alberi monumentali 

• Ore 17,45 arch. Manfredi Leone, 
Università di Palermo: Favorita, un 
parco possibile 

• Ore 18,00 dott. Fabio Giambrone, 
vicesindaco del Comune di Palermo 

• Ore 18,15 dott. Salvatore Cordaro, 
Assessore Territorio e Ambiente 
Regione Sicilia  

• Ore 18,30 interventi delle 
Associazioni 

• Ore 19,00 interventi dei cittadini


