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Il Cerchio Sociale 

Relazione sul turismo accessibile 
 
Giorno 14 gennaio 2020, il nostro gruppo ha svolto un’attività di sopralluogo per il turismo accessibile presso 
il centro storico di Palermo, al fine di progettare un percorso di interesse storico-culturale. I luoghi in seguito 
elencati sono facilmente accessibili, forniti di montascale o ascensori e bagni usufruibili dagli utenti. 

Il punto di partenza è stato il Palazzo dei Normanni (fig.1), noto come Palazzo Reale, inaugurato nel 1130, 
oggi sede dell'assemblea regionale siciliana. Dal 3 luglio 2015 fa parte del patrimonio dell’umanità (Unesco). 
È la più antica residenza reale d’Europa, dimora dei sovrani del regno di Sicilia. Al primo piano del palazzo si 
trova la Cappella Palatina (fig.2) 
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Proseguendo verso Porta Nuova (fig.3), adiacente al Palazzo dei Normanni, è 
stata per secoli il più importante accesso a Palermo via terra, da essa partono 
il Corso Vittorio Emanuele e il Corso Calatafimi. 

 

 

 

Passeggiando lungo Via Vittorio Emanuele si incontra il Museo 
Diocesano (fig.4), fondato nel 1927 dal cardinale A. Lualdi, raccoglie 
opere d’arte da chiese in disuso, che 
sarebbero altrimenti distrutte o disperse. È bene protetto dell’Unesco dal 
2015. 

 

Adiacentemente si trova la basilica cattedrale 
metropolitana primaziale della Santa Vergine Maria 
Assunta (fig.5). Nota come Cattedrale di Palermo, dedicata 
alla suddetta Santa, è sede arcivescovile e principale luogo 
di culto cattolico della città. La costruzione avvenne tra il 
1170 e il 1185. Fa parte del percorso arabo-normano. In 
quanto ad accessibilità i tetti e la cripta non sono visitabili 
e i bagni sono raggiungibili solo tramite gradini. 
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Successivamente, ritornando su Via Vittorio Emanuele, 
incontriamo Palazzo Belmonte Riso (fig.6), un edificio storico di 
Palermo, di epoca settecentesca, che ospita le collezioni del 
Museo di arte contemporanea della Sicilia. 

 

 

 

All’incrocio delle due principali strade di Palermo, via 
Maqueda e via Vittorio Emanuele, vi sono I Quattro Canti 
(fig.7), o Ottagono del Sole, costruita nel periodo 1606-1630. 

 

 

Girando per Via Maqueda, passando per Piazza Bellini (fig.8), si arriva al Palazzo Pretorio (fig.9), noto anche 
come Palazzo delle Aquile, è la sede di rappresentanza del Comune di Palermo e risale al 1470. Fatto edificare 
dal pretore Pietro Speciale e sotto la guida di Giacomo Benfante racchiude in sé diversi stili architettonici, 
causate delle varie trasformazioni urbanistiche che modificarono il volto di questa zona di Palermo. 

Proseguendo si sbuca in Piazza Pretoria (fig.9), chiamata anche piazza della Vergogna, venne realizzata nel 
1554 dallo scultore fiorentino Francesco Camilliani ed inizialmente era destinata al palazzo di San 
Clemente di Firenze. 

 

 

Ritornando in via Vittorio Emanuele ,percorrendo la parte 
successiva ai Quattro Canti si giunge al giardino 
Garibaldi (fig.10), chiamato anche villa Garibaldi, è 
un giardino pubblico di Palermo. Il giardino è stato 
realizzato tra il 1861 e il 1864 dall'architetto Giovan Battista 
Filippo Basile a piazza Marina a Palermo, nello storico 
quartiere della  Kalsa  e fu intitolata all'eroe 
nazionale Giuseppe Garibaldi proprio per celebrare la 
nascita della nazione Italiana, da poco avvenuta. In esso vi è 
l’albero più grande d’Europa alto più di 30 metri, con una 
circonferenza che supera i 20 metri. 
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Di fronte la villa troviamo il Museo internazionale delle 
marionette Antonio Pasqualino (fig.11)  è 
un museo di tradizioni popolari di Palermo, intitolato ad 
Antonio Pasqualino, che raccolse il primo nucleo della 
collezione di pupi 
siciliani, burattini e marionette provenienti da tutto il 
mondo. Nel 2017 vince il Premio Icom Italia come Museo 
dell’anno. 

 

 

 

Continuando a percorrere la strada, verso il Foro Italico (fig 12), 
incontriamo la via Alloro che ci porterà al Palazzo 
Abatellis (anche detto Palazzo Patella) è un antico palazzo 
nobiliare e sede dal 1954 della Galleria Regionale della Sicilia. 
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