
Notizie per i signori Soci: 
 Escursioni fuori città: La quota comprensiva del 
pranzo in ristorante, del trasporto in pullman ed assicurazione 
è di € 50,00 a persona. 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. 
Per i NON soci è previsto un contributo di € 5,00 

 Visite guidate in città: 
• Sarà fornito un sistema di radio auricolari con contributo. 
• 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 
350 9069319 

  
    

SEZIONE DI PALERMO

CALENDARIO ATTIVITA’ 
SOCIALI 

Settembre - Dicembre 
2019

ITALIA NOSTRA PALERMO ORGANIZZA I 
SEGUENTI CORSI: 

Corso di Storia della città – Piero Longo - 3 incontri e 
una visita guidata- Novembre - Gennaio; Contributo € 
10,00 per i soci, € 15,00 per i non soci 

Secondo Corso di base di Storia dell’arte: Dal 
Medioevo al Rinascimento – Adriana Chirco  - n° 10 
incontri (Ottobre 2019 - Maggio 2010) martedì ore 17,00 
-19,00. Contributo per l’intero corso € 35,00 per i soci, € 
40,00 per i non soci 

Se ci sarà richiesta verrà riproposto il Primo Corso di 
base di Storia dell’arte: L’arte antica, arch. Adriana 
Chirco 

Su richiesta potranno essere istituiti altri corsi 

Corso di formazione e aggiornamento per docenti: 
Primo Modulo Contributo €50,00 per ogni modulo.  
N° 5 incontri a novembre 2019. Incontro conclusivo 
marzo 2020. 
I docenti potranno richiedere la tessere associativa a IN 

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

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

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

Si prega di rispettare le scadenze di 
prenotazione delle escursioni e 

degli eventi

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


SETTEMBRE  
Mercoledì 25 settembre ore 18,30  Presentazione del 
programma presso Villa Lauria sede del Club 
Canottieri Roggero di Lauria. A seguire cena a 
buffet. Euro 22 a persona. Prenotazione obbligatoria 
e pagamento della quota entro venerdì 20 settembre.  
Viale delle Palme 20 - Valdesi 

OTTOBRE

PROGRAMMA: “Racconti”

  
Italia Nostra Palermo si riserva di annullare o 
spostare le date degli eventi o di modificare il 

presente calendario.  
Eventuali cambiamenti verranno inseriti nel 

sito www.italianostrapa.it, nella nostra pagina 
fb e verrà inviato un messaggio WhatsApp 

collettivo ai soci che utilizzano questo servizio.

Giovedì 3 ottobre Spazio Italia Nostra ore 17,00 -
conferenza di Adriana Chirco: Palermo del ‘700 
attraverso stampe e incisioni  
Giovedì 17 ottobre Spazio Italia Nostra ore 17,00: 
conversazione con Dino De Giacomo, autore del libro 
Il mare di Palermo, parleremo di luoghi che 
conosciamo ma di cui spesso ignoriamo la storia, le 
potenzialità e la bellezza.  
Domenica 20 ottobre – escursione a Calascibetta 
con Ernesta Morabito. Si visiterà con la guida esperta 
di un archeologo il quartiere bizantino di Canalotto, 
costituito da due chiese rupestri a due piani, da 30 
grotte adibite ad abitazione e da due palmenti rupestri, 
quindi, ci recheremo presso l’azienda Kalat Scibet in 
una verde e rigogliosa vallata con ulivi secolari ai piedi 
del monte che gli arabi chiamarono Xibet; pranzo con 
degustazione ampia di prodotti locali (formaggi, 
salumi, crostini, caponata, frittate, melanzane ecc.). 
Dopo pranzo avremo l’opportunità di conoscere i 
prodotti dell’azienda che vanta un importante 
allevamento di Asini. Prenotazione telefonica entro 
venerdì 4 ottobre. Pagamento entro giovedì 17 
ottobre. Partenza ore 8,00 da piazza Unità d’Italia.  
Domenica 27 ottobre ore 10,30 visita in città: visita 
guidata a Porta Mazara e le mura del "montarozzo" 
con l’arch. Carmelo Lo Curto. In una saletta messa a 
disposizione dall’Istituto di Patologia si assisterà ad 
una proiezione power point sulla porta e sul restauro 
degli affreschi in situ; la visita è finalizzata alla raccolta 
fondi per il restauro; contributo di € 2,00 (per 
sostenere il restauro sarà in distribuzione il libro Porta 
Mazara un monumento riscoperto al prezzo di €10; 
a coloro che volessero acquistarlo dal costo 
€10 verrà detratto il contributo di € 2). Appuntamento 
ore 10,30 corso Tukory, davanti l’ingresso dell’Istituto 
di Patologia generale.  
Giovedì 31 ottobre Spazio Italia Nostra ore 17,00 - 
Francesco Maria Raimondo converserà con Ernesta 
Morabito su Alberature stradali “Croce e delizia” 

NOVEMBRE 
Giovedì 7 novembre Spazio Italia Nostra ore 17,00 -
conferenza di Carla Aleo Nero: Palermo medievale 
negli scavi archeologici degli ultimi anni (III parte)  

Domenica 10 novembre Trapani medievale 
rievocazione storica "Manfredi di Trinacria" in onore 
all'infante di Federico III, Re di Sicilia, Manfredi morto a 
Trapani il 9 Novembre 1317, Real Chiesa ed ex-
Convento di San Domenico. In mattinata visiteremo il 
Villaggio medievale con accampamenti militari e civili, 
antichi mestieri, sbandieratori, balli e canti. Pranzo. Nel 
pomeriggio assisteremo al Corteo storico con oltre 
300 figuranti fino alla piazza di S. Domenico dove si 
svolgerà il Convivio reale. Il rientro a Palermo è previsto 
in tarda serata. Prenotazione telefonica entro martedì 
29 ottobre. Pagamento entro giovedì 7 novembre. 
Partenza ore 9,30 da piazzale Giotto.  

Domenica 17 novembre ore 17,00: Scopriamo 
Palermo all’imbrunire - Passeggiata in centro storico 
con Adriana Chirco; dalla Cattedrale, percorrendo via 
Vittorio Emanuele scenderemo fino a piazza Bologni e 
Casa Professa; quindi piazza Pretoria, i Quattro Canti e 
via Maqueda. Servizio radioauricolari contributo € 3,00 
per i soci, € 5,00 per i non soci. 
NB: in caso di pioggia incessante la passeggiata sarà 
annullata; per ricevere le informazioni è gradita la 
prenotazione telefonica.  
Appuntamento ore 17,00 nel giardino della 
Cattedrale.  

Sabato 23 novembre visita Palazzo Butera. Si 
visiteranno il piano terra, il piano nobile, sottotetti e 
torrino. La visita sarà guidata dall’arch. Dario De 
Benedictis, collaboratore dello studio di progettazione 
che ne sta curando il restauro. Appuntamento ore 
10,30 all’ingresso del palazzo in via Butera. Costo 
del biglietto € 5,00. Necessaria la prenotazione 
telefonica.  

DICEMBRE  
Domenica 1 dicembre Escursione fuori città visita del 
centro storico di Caltanissetta con le sue chiese da 
poco restaurate tra cui la cattedrale con il maestoso 
ciclo di affreschi di Guglielmo Borremans, il castello di 
Pietrarossa, l’abbazia di S. Spirito, dove si trova il 
museo Archeologico; il Museo mineralogico, 
paleontologico e della zolfara “Sebastiano Mottura”. 
Pranzo in ristorante. Prenotazione telefonica entro 
venerdì 15 novembre. Pagamento entro venerdì 22 
novembre. Partenza ore 8,00 da da piazza Unità 
d’Italia.  
 

Giovedì 12 dicembre Spazio Italia Nostra ore 17,00 
– Fulvio Croce ci parlerà della sua avventura nel 
mare della Polinesia Francese con immagini di 
straordinaria bellezza! 
- Drink degli auguri

Altre attività della sezione 

Corso di Storia della città: prof. Piero Longo:  
Ore 17,00-19,00 
• Venerdì 15 novembre: Il teatro Politeama 

“Giuseppe Garibaldi”  
• Lunedì 2 dicembre: L’esordio del Liberty a 

Palermo 

Corso di aggiornamento e formazione per 
docenti:  
Prevederà due moduli: 
      Modulo 1 (Novembre - Marzo):  
 L’Oreto, il fiume che Palermo non sa di 
 avere (20h) 
      Modulo 2 (Gennaio - Febbraio 2020): 
 La città patrimonio culturale (15 h)

Secondo  Corso di Storia dell’arte:  
arch. Adriana Chirco 
Il Corso prevede 10 incontri (3 incontri tra ottobre 
e dicembre + 7 incontri tra gennaio e maggio 
2020) il Martedì ore 17,00 -19,00 
• Ottobre: Brevi nozioni di Urbanistica e 

Architettura 
• Novembre: Il periodo romanico in Europa 
• Dicembre: L’arte Normanna in Sicilia 

Le date verranno comunicate in seguito
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