fondazione onlus per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico palermitano

Programma passeggiate per “Le vie dei tesori” 2018
Domenica 7 ottobre

Cruillas. Storie e memorie di un’antica borgata,
Fabrizio Giuffrè
Appuntamento ore 10,30 davanti il Santuario Maria SS.
del Rosario in via Cruillas n. 130.
Alla scoperta di antichi bagli, ville, chiese che raccontano
secoli di storia di questa antica borgata. Un patrimonio
storico, artistico e architettonico da conoscere, rivalutare
e tutelare.

Sabato 13 ottobre

Itinerario della Loggia, Francesco Andolina
Appuntamento ore 10,30 Fontana del Garraffo (piazza Marina).
Fu quando i mercanti stranieri, sbarcati dalle loro galee, aprirono le prime "apotheke
solarate", in quella lingua di terra rubata al mare, in prossimità dell'antica Bab al Bahr,
portando ricchezza, benessere e nuove culture, che sorse a Palermo il mandamento della
Loggia. E se di quelle pagine dimenticate, il quartiere - preda oggi di una movida
selvaggia - ha ormai perso le essenze speziate dei profumieri o dei droghieri, l'eleganza e
il decoro delle strade e dei palazzi e, ultimo, il vociare magrebino della più proletaria
Vucciria, rimangono, a ricordarci quel tempo, le preziose chiese che nel corso dei secoli
ogni comunità volle innalzare e i nomi delle strade, che rispecchiavano le attività ivi
praticate. Strette e sinuosamente
curve quelle d'origine medievale;
ritagliate geometricamente quelle
che inseguivano una idealità
rinascimentale. Ma sempre arterie
nevralgiche
documentanti,
all'occhio attento, oltre le perdute
atmosfere, l'operosità frenetica e
multiculturale che si teatralizzava in
quella "enclave" urbana lontana nel
tempo e che andremo a scoprire.
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Domenica 14 e 21 ottobre

Monasteri e Mercati storici, Gaetano
Corselli D’Ondes
La passeggiata si svolgerà in due distinte
mattinate:
- domenica 14 ottobre si incentrerà sui
mandamenti Monte di Pietà e
Albergheria; appuntamento ore 10,30
davanti la Chiesa di Sant’Agostino;
- domenica 21 ottobre si svolgerà nei
mandamenti
Castellammare
e
Tribunali; appuntamento alle ore 10,30 a Piazza San Francesco d’Assisi.
Passeggiata per i Mercati storici Capo, Ballarò, Lattarini e Vucciria, dove tra il XII e il
XVII secolo sono sorti e si sono sviluppati gli insediamenti monastici degli Ordini
Mendicanti Medievali. Un percorso che partendo dal racconto della Storia di questi
luoghi, ne illustra la magnificenza creata dalla contrapposizione della bellezza dei
monumenti con la vivace vitalità dei Mercati.
Sabato 27 ottobre

Botteghe storiche lungo il
Cassaro, Assunta Lupo
Appuntamento alle ore 10,30
davanti la Gioielleria Bottiglieri
(Cattedrale).
Vi porteremo a conoscere e
visitare alcune tra le Botteghe
storiche che, con le loro antiche
attività di grande valore artistico ed
etno-antropologico, fanno parte
del nostro patrimonio identitario e
culturale, costituendo una sorta di
“museo vivente” della nostra città.
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