
Programma attività  
GENNAIO - MARZO  2023

Con il programma gennaio - marzo 2023 con3nuiamo l’approfondimento 
della ci9à di Palermo a9raverso visite guidate, presentazioni di libri - 
Incontri con l’autore (con inizio alle 17,30), conferenze e i due cicli di 
incontri (con inizio alle 17,00) - Palermo nella storia, curato da Adriana 
Chirco e Poesie siciliane, curato da Piero Longo.  

La partecipazione alle conferenze è sempre gratuita, la partecipazione ai 
due cicli di incontri è gratuita per i soci di Italia Nostra.  
Per i NON soci è previsto un contributo di € 5,00 per ciascun incontro ed 
un contributo di € 7,00 per ogni visita guidata legata al ciclo Palermo nella 
storia. 

Le visite guidate saranno effe9uate con l’ausilio di radioauricolari al costo 
di € 3,00 per i soci; dove non diversamente specificato per i NON soci è 
previsto un contributo di € 5,00.  

E’ obbligatoria la PRENOTAZIONE DA EFFETTUARE SEMPRE CON LARGO 
ANTICIPO per tu9e le aNvità con un messaggio al 351 9069319. 

ATTENZIONE:  
LE VISITE GUIDATE NON SARANNO EFFETTUARE SE, ALMENO UNA 
SETTIMANA PRIMA DELL’EVENTO, NON SARA’ RAGGIUNTO IL NUMERO 
MINIMO DI 15 PRENOTAZIONI

Quote tesseramento annuale Italia Nostra 
   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 

I pagamenti per tesseramento, iscrizione corsi, quote escursioni, donazioni 
possono essere eseguiti anche al seguente Iban: 

IT53F0200804632000300636563   
Unicredit agenzia via Campolo-Palermo

ITALIA NOSTRA SEZIONE DI PALERMO 

via Stefano Turr 38  90145 Palermo 

Tel. 091 324 194 - 351 9069319 

Apertura segreteria sede: 
Martedì e Venerdì ore 17,00-19,00 e in occasione delle 

attività in sede 

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

info@italianostrapa.it 
italianostrapa@gmail.com

Vi ricordiamo la convenzione con la Libreria Einaudi di 
via Ludovico Ariosto 24 - Palermo 
Sconto ai soci IN



“Nel luglio 1943, arrivò in Sicilia un capitano dell'AMGOT della Sub 
Commission Fine Arts and Monuments. Il suo incarico era di aiutare il 
Soprintendente Guio9o a me9ere in sicurezza i monumen3 devasta3 dai 
bombardamen3 anglo-americani. Persona di alto livello culturale e amante 
della Sicilia, si prodigò per fare arrivare le somme che dovevano servire a 
me9ere tu9e le opere d'arte in sicurezza ed iniziare i restauri”  
 ‣ Domenica 19 febbraio - visita ore 10,00 
Un iUnerario medievale: dallo Steri a S. Cataldo  
Visita guidata da Adriana Chirco per il ciclo Palermo nella storia. Servizio 
radioauricolari contributo € 3,00 per i soci. Visita + radioauricolari per i non 
soci € 7,00. Eventuali Ticket d’ingresso visite interne vanno paga3 
singolarmente dai partecipan3.  Prenotazione obbligatoria  
Appuntamento ore 10,00 in piazza Marina davan3 allo Steri

‣ Giovedì 23 febbraio  Spazio Italia Nostra ore 17,00   
Ciclo di conferenze Palermo nella storia: Palermo aragonese di Adriana 
Chirco 

MARZO 
‣ Domenica 5 marzo - ore 10,30 visita  
Il Solacium regio della Fawara a Maredolce 
La visita alla residenza fuoriporta del re normanno Ruggero II sarà guidata da 
Domenico Ortolano, presidente della Associazione culturale Maredolce. 
Visiteremo sale ricche di storia le cui radici risalgono alla dominazione araba. 
Appuntamento per 10,30 in Vicolo del Castellaccio 23, traversa di via Emiro 
Giarar.  Necessaria la prenotazione. 

‣ Giovedì 9 marzo  Spazio Italia Nostra ore 17,30 Incontri con l’autore  
Conversazione con Dino De Giacomo sul tema Sicilia il mio viaggio anUco 
I numerosi viaggi da momen3 lavora3vi si sono trasforma3 in un percorso alla 
ricerca della Sicilia ancora genuina e sorprendente, nella scoperta di colonie 
di origine misteriosa e di borghi medievali poco conosciu3. Con la sua verve 
ironica De Giacomo ci farà scoprire temi inaspe9a3 come la tranquillizzante 
cara9eris3ca di quasi tu9e le nostre zone archeologiche: la totale mancanza 
di indicazioni. Turismo crea3vo! Con Dino De Giacomo converseranno 
Riccardo Caramanna e Adriana Chirco 

‣ Giovedì 16 marzo Spazio Italia Nostra ore 17,00 
Ciclo Poesie siciliane curato da Piero Longo: L’innografia bizanUna: Romano il 
Melode e il siciliano Giuseppe l’Innografo.  

‣ Giovedì 30 marzo  Spazio Italia Nostra ore 17,00   
Ciclo di conferenze Palermo nella storia curato da Adriana Chirco: Palermo 
nel ‘500

PROGRAMMA 
GENNAIO  

‣ Mercoledì 18 gennaio  
Cena conviviale e Presentazione programma Gennaio - Marzo 2023 

‣ Domenica 22 gennaio ore 10,30  
Visita alla mostra La ci\à Aurea. UrbanisUca e archite\ura a Palermo 
negli anni Trenta, eccezionale documentazione dell’archite9ura in Sicilia 
durante gli anni ’20-30. L’esposizione si conclude con due sale dove sono in 
mostra abi3 ed accessori della collezione di Raffaello Piraino; la visita sarà 
effe9uata insieme alla Fondazione Salvare Palermo e sarà guidata da 
Franco Andolina, Adriana Chirco Gaetano Corselli e Anna Maria Ruta. 
Appuntamento ore 10,30 davanU all’Albergo delle Povere di Palermo 
(Corso Calatafimi n. 217). Prenotazione obbligatoria  

‣ Giovedì 26 gennaio Palazzo PeUx, Banca Popolare Sant'Angelo,  
Via Enrico Albanese, 94  ore 17,00  
Conferenza: Stefano Vassallo Fare archeologia urbana a Palermo. Scavi 
nella ci\à medievale  
L’archeologo Stefano Vassallo tra9erà di archeologia urbana a Palermo e in 
par3colare di scavi in alcuni luoghi specifici, tra cui Palazzo Reale, 
Maredolce, necropoli bizan3na e varie indagini in contes3 islamici, u3li per 
la conoscenza dell'asse9o topografico della ci9à in età pre-normanna. 

FEBBRAIO 
‣  Domenica 5 febbraio - escursione Il fiume ritrovato. Ore 10,00  
In occasione della “Giornata internazionale delle zone umide”; escursione 
al fiume Oreto – S.Elia; Ernesta Morabito ci guiderà lungo un tra9o 
incontaminato del fiume Oreto. Il punto di incontro si raggiungerà con 
mezzi propri. Appuntamento ore 10,00 davanU l’Ufficio Postale al civ. 222, 
Via provinciale (SS 186 ) Pioppo. Si può parcheggiare lungo la strada. Il 
fiume si raggiunge con una comoda passeggiata di 10 minu3 (300m.). Si 
raccomandano scarpe e ves3ario comodi e caldi. Escursione facile.  
Necessaria la prenotazione. 
A\enzione: la visita non sarà effe\uata in caso di pioggia. I soci prenotaU 
saranno avvisate tramite messaggio. Contributo € 5,00 per i NON soci - 
gratuita per i soci. 

‣ Giovedì 9 febbraio Spazio Italia Nostra ore 17,30 Incontri con 
l’autore 

Presentazione del libro di Ailio Albergoni Mason Hammond. La guerra in 
Sicilia di un professore di Harvard, ed. Ar3 grafiche palermitane.

Vi preghiamo di fare attenzione agli orari d’inizio delle visite e delle conferenze


