
 L’Italia che sentiamo Nostra è quella dei 
centri storici protetti,delle coste integre e dei 
paesaggi rispettati. Da  oltre  mezzo  secolo  Italia   
Nostra riunisce  chi  ritiene  giusto proteggere la 
natura e l’arte. Iscriviti a Italia Nostra se vuoi essere 
protagonista della difesa dell’ambiente e dei beni 
culturali 

Quote d’iscrizione    Socio ordinario       € 35,00 
   Socio familiare (senza bollettino)         € 20,00 
   Socio ordinario fino a 26 anni     € 15,00 
   Socio  giovane - minore di 18 anni       € 10,00 
   Socio sostenitore       € 80,00

Notizie per i signori Soci: 
 Escursioni fuori città: La quota comprensiva del 
pranzo in ristorante, del trasporto in pullman è di € 45,00 a 
persona. Per i graditi ospiti Non soci il contributo è di €50,00 
perché occorrerà stipulare un’apposita assicurazione. Si 
prega di prenotare con almeno 20 giorni di anticipo.  
L’escursione non verrà effettuata se non si 
raggiungerà il numero minimo di 30 partecipanti 
entro 15 giorni prima della data prevista. (la quota già 
versata verrà restituita). 

E’ necessario effettuare il pagamento completo delle 
quote PRIMA dell’escursione. Il pagamento delle quote 
potrà avvenire in sede nei giorni di presidio o in occasione 
delle conferenze programmate. 

 Visite guidate in città: 
• Sarà fornito un sistema di radio auricolari con contributo 

di € 3,00. 
• All’interno di siti monumentali dove è previsto un biglietto 

d’ingresso sarà richiesto ai Signori soci un contributo 
comprensivo di ticket d’ingresso di gruppo. 

• La visita NON verrà effettuata se non si 
raggiungerà il numero minimo di 15 partecipanti. 
Si prega di prenotare almeno 15 giorni prima 
telefonicamente o inviando una mail.  

• Per i NON soci è previsto un contributo di € 5,00 
  
 Conferenze: partecipazione libera 
 

 via Stefano Turr 38   
90145 Palermo 

  
Tel./Fax 091 324 194 

  
sito web: www.italianostrapa.it 
 e-mail: info@italianostrapa.it         

Si prega di rispettare le scadenze di 
prenotazione delle escursioni e degli 

eventi

SEZIONE DI PALERMO

CALENDARIO 
ATTIVITA’ SOCIALI 

Gennaio - Maggio 2018 

FOTO: Primavera 2017 -La foce del fiume Oreto (foto A. Chirco)

A"vità	aperte	alla	ci.adinanza:	

Nella	sede	di	via	Stefano	Turr	38	,	si	svolgeranno	alcune	
inizia>ve	ed	a"vità	aperte	alla	ci.adinanza;	invi>amo	tu"	
i	soci	a	partecipare.	
		
Oltre	al	Corso	di	Storia	della	ci.à	(prof.	Piero	Longo	-	
contributo		€	10,00	per	n°4	seminari)	saranno		
programmate	altre	a?vità	che	vi	saranno	comunicate.		

Come	facciamo	ormai	da	alcuni	anni,	seguiremo	gli	
appuntamenE	e	le	a?vità	di	Ballarò	significa	Palermo			

http://www.italianostrapa.it
mailto:info@italianostrapa.it
http://www.italianostrapa.it
mailto:info@italianostrapa.it


VISITE IN CITTA’:	le		visite	Il	racconto	dell’acqua	
saranno	effeHuate	in	collaborazione	con	AMAP	e	Ars	Nova	
nell’ambito	del	Programma	educaEvo	Autunno	2017	-		
Primavera	2018:	Tutelare	l’acqua	come	risorsa	pubblica	tra	
conoscenza	e	risparmio;	le	visite	saranno	guidate	da	Ernesta	
Morabito	ed	altri	esperE	di	Italia	Nostra;	a	seguire	le	visite,	
guidate	da	Piero	Longo,	che	ripercorrono	la	storia	arEsEca	
della	nostra	ciHà	ed	un	nuovo	percorso	legato	ai	BeaE	Paoli,	
guidato	da	Adriana	Chirco.				
Per	le	visite	in	ciHà	è	previsto	un	contributo	radioauricolari	di	
€	3,00;	€	5,00	per	i	non	soci.	NB:	le	visite	guidate	in	ci.à	
vanno	prenotate	telefonicamente	entro	il	venerdì	
precedente	

ESCURSIONI fuori città:	tre	appuntamenE	di	grande	
interesse	tra	aprile	e	maggio,	per	beneficiare	delle	belle	
giornate	primaverili,	ci	porteranno	a	conoscere	un	bosco	e	
tre	centri	culturali	della	provincia	di	Messina	(distanza	
massima	2h	da	Palermo)	

CONFERENZE:	Il	Cassaro	e	l’Albergheria,	le	nuove	
scoperte	sulle	vasche	del	Museo	Archeologico	e	le	indagini	
diagnosEche	applicate	alle	opere	d’arte,	gli	appuntamenE	
culturali	per	guardare	in	modo	nuovo	i	nostri	beni	culturali			

STORIA DELLA CITTA’:	Secondo	ciclo	di	conferenze	di	
Piero	Longo	sulla	storia	della	ciHà	di	Palermo;	l’a?vità	è	
rivolta	anche	ai	non	soci	(contributo	per	4	incontri	€10)	

NB:	le	conferenze	e	il	corso	Storia	della	ci.à	si	svolgeranno	
presso	Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38,	ogni	
variazione	verrà	comunicata	agli	interessa>	tramite	mail		o	
messaggio	telefonico	

GENNAIO	

Giovedì	25	gennaio	ore	17,00	-	CONFERENZA:	presentazione	
del	libro	“Chris>ane	Elisabeth	Reimann,	il	mistero	di	una	
danese“.	Saranno	presenE	gli	autori	Marcello	Lo	Iacono	e	
Lucia	Acerra,	presidente	della	sezione	di	Siracusa	di	Italia	
Nostra.	A	seguire,	presentazione	programma	sociale.	Drink	
Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38		

FEBBRAIO	

Sabato	3	febbraio	-	VISITA:		Il	racconto	dell’acqua:	Le	
sorgen>	dei	Danisinni	-	la	visita	sarà	guidata	da	Ernesta	
Morabito	ed	altri	esperE	di	Italia	Nostra.	Appuntamento	ore	
10,00	in	piazza	Danisinni	presso	la		cappelleHa	di	Padre	Pio	

Martedì	6	febbraio	ore	17,00	-	STORIA	DELLA	CITTA’:	Piero	
Longo:	Palermo	normanna:	Dalla	conquista	all'	incoronazione	
di	Ruggero	II.	Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38	

Sabato	17	febbraio	-	VISITA:	Il	racconto	dell’acqua:	Le	
sorgen>	del	Gabriele	–	la	visita	sarà	guidata	da	Ernesta	
Morabito	ed	altri	esperE	di	Italia	Nostra.	Appuntamento	ore	
9,30	in	Via	Riserva	Reale	8	(traversa	di	corso	Calatafimi)	

Martedì	20	febbraio:	ore	17,00	-	Storia	della	ci.à:	Piero	
Longo,	La	metropoli	medievale	nell'età	régia.	Spazio	Italia	
Nostra	via	Stefano	Turr	38		

Domenica	25		febbraio	-	VISITA:	Gli	oratori	del	SS.	Rosario.	
visita	dell’Oratorio	di	S.	Cita	e	del	SS.	Rosario	in	S.	Domenico,	
guidata	da	Adriana	Chirco.	Appuntamento	ore	10,00	in	via	
Squarcialupo	di	fronte	la	chiesa	di	S.	Giorgio	dei	Genovesi						
(€	8,00	=	Ecket	+	contributo).	Indispensabile	la	prenotazione	
telefonica	

MARZO	

Giovedì	1	marzo	ore	17,00	-	CONFERENZA:	Il	Cassaro,	
atmosfere	e	archite.ure	tra	Porta	Nuova	e	Porta	Felice	
Adriana	Chirco	e	Mario	Di	Liberto.	Spazio	Italia	Nostra	via	
Stefano	Turr	38	

Domenica	4	marzo	-	VISITA:	Il	racconto	dell’acqua;	Il	giardino	
di	Villa	Niscemi.	La	visita	sarà	guidata	da	Ernesta	Morabito	ed	
altri	esperE	di	Italia	Nostra.	Appuntamento	ore	10,00	
all’ingresso	di	villa	Niscemi		

Martedì	6	marzo	ore	17,00	-	STORIA	DELLA	CITTA’:		Piero	
Longo,	Palermo	in	età	sveva	e	la	decadenza	della	sua	
rappresenta>vità	nell'epoca	angioina.	Spazio	Italia	Nostra	via	
Stefano	Turr	38.	Seguirà	una	visita	della	ci.à,	guidata	dal	
prof.	Longo,	da	concordare	con	i	partecipan>	al	corso		

Domenica	11	marzo	-	VISITA:	Il	racconto	dell’acqua		Favorita	-
Fontana	d’Ercole	-	la	visita	sarà	guidata	da	Ernesta	Morabito	
ed	altri	esperE	di	Italia	Nostra.	Appuntamento	ore	10,00	
davanE	la	Palazzina	Cinese	

Giovedì	15	ore	17,00	-	CONFERENZA:	Le	fontane	del	Museo	
archeologico,	un	caso	di	riuso	funzionale,	doH.ssa		
Alessandra	Carruba.	Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38	

Sabato	24	marzo	-	VISITA:	Il	racconto	dell’acqua:	Il	percorso	
del	fiume	Kemonia	-	la	visita	sarà	guidata	da	Ernesta	Morabito	
ed	altri	esperE	di	Italia	Nostra,	appuntamento	ore	10,00		in	
piazza	Casa	Professa		

APRILE		

Domenica	8	aprile	-	ESCURSIONE:	Passeggiata	nel	bosco	di	S.	
Guglielmo	(Castelbuono),	guidata	da	Ernesta	Morabito,	

pranzo	rusEco	in	masseria.	Partenza	ore	8,00	piazza	Unità	
d’Italia		

Martedì	10	aprile		ore	17,00	-	CONFERENZA:	Albergheria:	
l’altro	volto	della	Felice	ci.à	di	Adriana	Chirco.	Spazio	
Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38		

Domenica	15	aprile	-	VISITA:	A	spasso	coi	Bea>	Paoli,	con	
Adriana	Chirco;	un	percorso,	alternaEvo	ai	soliE	luoghi	dei	
BeaE	Paoli,	tra	il	Cassaro	e	le	strade	vicine	accompagnato	
dalla	leHura	di	brani	scelE.	NB:	potrebbe	essere	richiesto	
un	Ecket	per	la	visita	della	chiesa	di	S.	MaHeo.	
Appuntamento	ore	10,00	piazza	SeH’Angeli.	
Indispensabile	la	prenotazione	telefonica	

Martedì	17	aprile	ore	17,00	-	STORIA	DELLA	CITTA’:	Piero	
Longo,	Palermo	Aragonese	-	dall'età	Chiaramontana	al	
go>co-catalano.	Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38		

Venerdì	20	aprile	ore	21,30	-	Favorita	so.o	le	stelle; 
osservazione	del	cielo	stellato	guidata	da	Ernesta	
Morabito	e	Maria	Giannì;	ore	21,30	davanE	la	Palazzina	
Cinese	(contributo	Soci	e	Non	soci	€5,00).	Indispensabile	
la	prenotazione	telefonica	entro	giovedì	19	aprile		

Sabato	21	aprile	-	VISITA:	Palermo	aragonese	visita	
guidata	da	Piero	Longo;	appuntamento	ore	10,00	in	piazza	
Marina	di	fronte	la	chiesa	della	Catena	

Domenica	29	aprile	-	ESCURSIONE:		Ficarra		e	il		Museo	
del	costume	a	Mirto.	La	visita	sarà	guidata	da	Valeria	
Sconzo.	Partenza	ore	8,00	piazza	Unità	d’Italia	

MAGGIO	

Giovedì	3	maggio	ore	17,00	-	CONFERENZA:	doH.	
Giuseppe	Salerno,	CSI	nell’arte,	la	radiologia	nell’arte	e	
nella	storia.	Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38		

Martedì	8	maggio	ore	17,00	-	STORIA	DELLA	CITTA’:	Piero	
Longo,	Palermo	nella	prima	età	rinascimentale	-	dal	
plateresco	alla	maniera	italiana.	Spazio	Italia	Nostra	via	
Stefano	Turr	38		

Sabato	12	maggio	-	VISITA:	Palermo	Rinascimentale	visita	
guidata	da	Piero	Longo;	appuntamento	ore	10,00	di	fronte	
la	CaHedrale	

Domenica	20	maggio	-	ESCURSIONE:	Villa	Piccolo	a	Capo	
d’Orlando.	La	visita	sarà	guidata	da	Valeria	Sconzo.	
Partenza	ore	8,00	piazza	Unità	d’Italia	

Giovedì	24	maggio	ore	17,00:	CONFERENZA	di	chiusura	
stagione	sociale.	DRINK.	Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	
Turr	38	

PROGRAMMA SOCIALE


