
 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

Settembre - Dicembre 
2017 
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SETTEMBRE

Giovedì	28	se,embre	ore	17,00		
Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38	
Il	presidente	della	sezione	di	Palermo	di	Italia	Nostra,	Piero	
Longo,	ed	il	consiglio	dire=vo	presentano	il	programma	
sociale	e	le	a=vità	rivolte	alla	ci?adinanza.	Drink

OTTOBRE

Domenica	8	o,obre	ore	9,00	-	visita	al	Giardino	della	
Fawara.	Con	Piero	Longo	e	Massimiliano	Serradifalco	
visiteremo	l’ulFmo	residuo	della	florida	campagna	
meridionale	palermitana	e	delle	anFche	stru?ure	agricole.	
Partenza	in	pullman	da	Piazzale	John	Lennon	ore	9,00.	
Contributo	€	10,00.	Necessaria	la	prenotazione	

Giovedì	12	o,obre	ore	17,00	-	Conferenza
I	parchi	reali	di	Palermo.	A?raverso	le	immagini	di	Adriana	
Chirco	ripercorreremo	le	vicende	urbanisFche	e	storiche	che	
hanno	portato	alla	cosFtuzione	dei	parchi	reali	nel	territorio	
di	Palermo.	Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38

Domenica	15	o,obre	ore	8,00	-	Escursione	a	Gangi
guidata	da	Valeria	Sconzo.	Oltre	alla	visita	dei	preziosi	
monumenF	del	comune	medievale,	il	Borgo	dei	Borghi	
diventa	anche	"Eco-Borgo",	con	mercaFni,	esposizioni	e	
vendita	di	alimenF	biologici.	Partenza	ore	8,00	da	piazza	
Unità	d’Italia.	Prenotazione	telefonica	o	via	e-mail	entro	il	6	
o,obre
	Venerdì	20	o,obre	ore	21,30	-	Favorita	so,o	le	stelle;	
Si	ripete	a	grande	richiesta	l’affascinante	osservazione	del	
cielo	stellato	guidata	da	Ernesta	Morabito	e	Maria	Giannì;	
appuntamento	ore	21,30	davanF	la	Palazzina	Cinese	
(contributo	Soci	e	Non	soci	€5,00)		

Giovedì	26	o,obre	ore	17,00	-	Conferenza
I	soffiN	lignei	di	palazzo	Chiaramonte	e	della	Ca,edrale	di	
Nicosia.	Valeria	Sconzo	ci	parlerà	di	quesF	veri	e	propri	
tesori	pi?orici	del	Tre-qua?rocento	siciliano.
Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38

Domenica	29	o,obre	ore	10,00		-	IFnerario	guidato	
Da	palazzo	Sclafani	al	SS.	Salvatore:	il	quarSere	di	S.	
Giovanni	all’Origlione.	Piero	Longo	ci	guiderà	alla	scoperta	
del	Mandamento	Palazzo	Reale.	La	visita	si	concluderà	alla	
chiesa	di	S.	Giovanni	all’Origlione	dove	si	potranno	ammirare	

le	parF,	recentemente	scoperte,	dell’affresco	di	Pietro	Novelli.	
(contributo	radioauricolari	€	3,00;	€	5,00	per	i	Non	soci)

NOVEMBRE

Domenica	5	novembre	ore	12,00	-	ISnerario	guidato	del	
quarSere	Ballarò.	L’iFnerario	del	quarFere	e	del	cara?erisFco	
ed	anFco	mercato	sarà	guidato	da	esperF	del	comitato	
Ballarò	significa	Palermo.	Appuntamento	ore	10,00.	
(contributo	radioauricolari	€	3,00;	€	5,00	per	i	Non	soci)	

Domenica	12	novembre	ore	12,00	-	Escursione	a	Trapani,	per	
assistere	alla	nuova	edizione	di	Trapani	Medievale,	
rievocazione	storica	con	cortei,	cerimonie	e	sbandieratori.	
All’arrivo	a	Trapani	è	previsto	del	tempo	libero	per	uno	
spunFno	e	per	una	breve	passeggiata	in	ci?à.	
La	manifestazione	avrà	inizio	alle	ore	17,00.	Cena	in	pizzeria.	Il	
rientro	previsto	in	tarda	serata.	Partenza	ore	12,00	da	piazza	
Unità	d’Italia.	Necessaria	la	prenotazione

Mercoledì	15	novembre	ore	17,00	-	Conferenza
Il	parco	di	Francesco	di	Borbone	e	le	proposte	di	Italia	Nostra	
per	il	nuovo	PRG.	Ne	parleranno	l’arch.	Gaetano	Brucoli	e	
Giovanni	Renna.	Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38

Domenica	19	novembre	ore	10,00	-	ISnerario	guidato	della	
Riserva	reale,	Parco	borbonico.	La	visita	sarà	guidata	da	
Giovanni	Renna	e	Angelo	Troia.	Appuntamento	ore	10,00	in	
corso	Calatafimi,	all’angolo	con	via	Riserva	Reale,	all’ingresso	
del	parco	de?o	“I	leoni”	(contributo	radioauricolari	€	3,00;	€	
5,00	per	i	Non	soci)	
		Giovedì	23	novembre	17,00	-	Conferenza
presentazione	del	libro	La	difesa	del	bufalo	di	Carlo	Barbieri.			
Adriana	Chirco	parlerà	con	l’autore	del	nuovo	caso	
dell’ispe?ore	Mancuso,	di	grandissima	a?ualità;	un	vero	
rompicapo	con	finale	rocambolesco	per	le	vie	di	Palermo.		
Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38

Giovedì	30	novembre	17,00	-	Conferenza
Economia	circolare:	le	buone	praFche	per	la	gesFone	dei	
rifiuF,delle	risorse	materiali	ed	energeFche.	Una	dimensione	
oltre	la	raccolta	differenziata.	Ernesta	Morabito	e	Maria	
Giannì	ci	parleranno	del	problema	della	raccolta	differenziata. 	
Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38

DICEMBRE

Domenica	3	dicembre	ore	10,00	-	Visita	del	Museo	
Diocesano	di	Palermo,	via	Ma?eo	Bonello. La	visita	

comprenderà	le	sale	di	nuovo	allesFmento	e	sarà	guidata	da	
Piero	Longo.	Costo	della	visita,	compreso	Fcket	d’ingresso	€	
5,00.  
Domenica	10	dicembre		-	Escursione	I	presepi	di	Natale.	Ci	
recheremo	In	uno	o	più	centri	della	provincia	per	visitare	i	
relaFvi	presepi.	Il	programma	sarà	definito	e	comunicato	ai	
soci	in	seguito.	Partenza	in	tarda	ma=nata	da	piazza	Unità	
d’Italia.	Il	rientro	è	previsto	in	tarda	serata.		Prenotazione	
telefonica	o	via	e-mail	entro	il	24	novembre   

Giovedì	14	dicembre	ore	17,00	-	Conferenza
Spazio	Italia	Nostra	via	Stefano	Turr	38
Palazzo	Florio	Fitalia.	Adriana	Chirco	ci	illustrerà	la	storia	di	
questo	affascinante	palazzo,	da	nobile	dimora	a	convento	ed	
oggi	sede	del	Circolo	Unione,	in	vista	della	visita	di	domenica	
17.	Drink	degli	auguri.	

Domenica	17	dicembre	ore	10,30	-	visita	di	Palazzo	Florio	
Fitalia.	Adriana	Chirco	guiderà	la	visita	di	questo	interessante	
palazzo,	oggi	sede	del	Circolo	Unione,	dove	si	trova	
l’appartamento	di	Donna	Franca	Florio.	Appuntamento	ore	
10,30	in	piazza	Principe	di	Camporeale	7.	(contributo	libero	
minimo	€2,00)	

PROGRAMMA SOCIALE

ANvità	aperte	alla	ci,adinanza:

Nella	sede	di	via	Stefano	Turr	38	,	si	svolgeranno	alcune	
iniziaSve	ed	aNvità	aperte	alla	ci,adinanza;	inviSamo	
tuN	i	soci	a	partecipare.
	
Corso	di	Storia	della	ci,à:	prof.	Piero	Longo	(piccolo	
contributo	spese	€	10,00	per	n°4	seminari)
• Lunedì	16	o?obre	ore	17,00	-	19,00:	Palermo	la	ci?à	

tu?o-porto,	le	tappe	dell’espansione
• Lunedì	30	o?obre	ore	17,00-19,00:	Palermo:	la	ci?à	

tu?o-porto,	le	tappe	dell’espansione
• Lunedì	13	novembre	ore	17,00-19,00:	Palermo	nella	

Sicilia	bizanFna
• Lunedì	11	dicembre	ore	17,00-19,00:	Palermo	islamica

Pomeriggi	in	..Arte:	le?ure	poeFche,	performance,	
proiezione	di	filmaF;	prof.	Piero	Longo	(partecipazione	
libera)
• Mercoledì	8	novembre,	ore	17,00:		Wagner	a	Palermo

Saranno	previste	a=vità	laboratoriali per bambini con il 
gruppo OMNIAcultura ed una o due visite guidate per 
famiglie con bambini.

Come	facciamo	ormai	da	qualche	anno,	seguiremo	gli	
appuntamenF	e	le	a=vità	di	Ballarò	significa	Palermo		


