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Palermo
La città venne fondata dai Fenici con il nome di Zyz, che in lingua fenicia significa fiore. La storia
di Palermo fenicia inizia nel 734 a.C.. Fino a quel momento l'area era stata un emporio
commerciale e base d'appoggio per la Sicilia nord-occidentale. Acquisita una certa importanza
commerciale grazie alla sua posizione ma soprattutto ai due fiumi (il Kemonia e il Papireto),
divenne meta ambita per i Greci che popolavano la parte orientale della Sicilia, che, tuttavia, non
riuscirono mai a conquistare.
piatti tipici:
Anelletti al forno,Pasta con le sarde .Spaghetti alle acciughe sotto sale e pan grattato
tostato -Pasta con cavolfiori uva passa pinoli e pan grattato
tostato,Arancine,Caldume ,Frittola,Pane con la milza.Pane e panelle.Pane e
crocchè.Sfincione,Vastedda fritta,Cannoli,Cassata,Sfincia di San Giuseppe.Torta Setteveli
monumenti:
Cattedrale di Palermo,Castello a Mare,Basilica La Magione,Fontana del Cavallo Marino,Museo
archeologico regionale "Antonio Salinas",Cappella Palatina.Castello del Principe d'Aci,Chiesa
dei Diecimila Martiri,Fontana dei due Draghi,Chiesa dell'Angelo custode.Chiesa della
Magione. Palazzo Reale.
festa più importamela fest a di santa Rosali a si svolge nel mese di luglio a Palermo. È una
delle celebrazioni religiose siciliane ad essere ufficialmente riconosciuta come patrimonio
immateriale d'Italia dall Istituto centrale per la demoetnoantropologia
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CATTEDRAL E DI PALERMO

Immens a chies a in stil e sicul o normanno , fu costruit a dai normann i alla fin e del XII secol o eliminand o

una grand e mosche a araba. Unica part e rimast a inalterat a nel temp o son o le absidi , splendid e nel loro

disegn o geometrico ; per tutt o il rest o invec e col passar e dei secol i son o stat e apportat e dell e modifiche ,

com e il portal e meridional e in stil e gotico-catalan o (1453), sorrett o da quattr o colonn e in una dell e

qual i si trov a un'incision e araba tratt a dal coran o (unic a testimonianz a dell a presenz a di una mosche a

in temp i arabi) ; la cupol a neoclassica , meraviglios a nel suo aspett o ma un po' in contrast o con il rest o

dell a struttura ; l'intern o è stat o trasformat o anch'ess o in stil e neoclassico , divis o a croc e latin a a tre

navat e separat e da pilastri , bellissim o il prospett o principal e che da su via Bonello , in stil e gotico , dov e

si può ammirar e il portal e del 1352 dov e vi è ripost a una statu a marmore a raffigurant e la vergin e col

bambino ; sempr e su via Bonello , alzand o la testa , si può ' ammirar e la torr e campanari a e i suo i

campanil i collegat i alla facciat a da archiponti . All'intern o non si posson o non visitar e le tomb e real i di

Federic o II, la mogli e Costanz a D'Aragona , Enric o VI e Costanz a D'Altavill a (padr e e madr e di

Federiceli) , RuggeroI I e Guglielm o D'Aragona . A destr a dell a cappell a di S. Rosali a si trov a l'entrat a

alla stanz a del tesor o dov e è possibil e ammirar e la coron a di Costanz a D'Aragona . La cattedral e è

dotat a pur e di una cript a d'origin e romanic a dov e son o sepolt i arcivescov i normann i tra cui anch e il

fondator e dell a struttura , l'Arcivescov o Gualtier o Offamilio .
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CEFALA  DIANA

'

Queste terme sono una delle pochissime testimonianze del periodo arabo.
Splendidi archi a sesto acuto impreziosiscono questo luogo.
L'edificio a pianta rettangolare è costituito da tre vasche per le abluzioni
e da un bellissimo soffitto con volte e botte e sfiatatoi circolari per l'aerazione.
Delle esili e bellissime colonnine in marmo formano un trilebon, una triplice arcata di origine araba.
Le terme furono probabilmente costruite verso l'anno 1000.
Alcune nicchie attorno alle pareti servivano per custodire abiti, cosmetici e quant'altro.
L'esterno, in pietra, conserva un'illeggibile ormai iscrizione araba.

-, . . . .



E adesso andiamo a

L'attuale paese di trova in una zona abitata sin dall'età romana.
Nell'Impero bizantino, tuttavia, è importante ricordare che il termine kefalades/KEOAAAAEI (plurale di kefalàs/KEOAAAI)
era anche un appellativo attribuito agli arconti nobili militari, probabilmente per sottolineare il loro ruolo di capi o comandanti
dell'esercito - un po' come noi usiamo il termine capoccia nel senso di capo: in questo senso, allora, non è escluso che
alcune di queste famiglie abbiano effettivamente un legame con un kefalàs bizantino, soprattutto se si considera che
diverse famiglie erano legate ai ranghi nobili militari della Grecia medievale (così come dell'Albania ). Chetala è il cognome
di una famiglia greca nobile. Prima di concludere, ad ogni modo, va aggiunta un'ultima ipotesi riguardo la questione
(soprattutto nel caso di Cefalà): osservando la toponomastica greca, va notato che diversi toponimi greci contengono la
radice Kefal- - ad esempio l'isola di Kefalonia e il villaggio cretese di Kefalàs, in questo senso, non si può escludere una
derivazione dalla toponomastica greca bizantina.

Monumenti e luoghi di interesse

• L'abitato è dominato dalle rovine del castello, risalente al XIII secolo'61, e posto in cima a Pizzo Chiarastella (670 m
s.l.m.).

• A poca distanza dal paese si trovano i Bagni, un complesso termale a volta ogivale, alimentato da acque a 38°.
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MONREALE

_

'fviONREAlE è un comune Italiano
della provincia di Palermo in Sicilia.
Le sue origini deriverebbero da un
antico villaggio arabo situato alle
pendici del Monte Caputo .
L'importanza di Monreale comincia
ad essere tale con l'avvento della
dinastia normanna verso l'XI secolo ,
Fu in una notte del 1171 che re
Guglielmo II detto II Buono, ebbe In
sogno l'apparizione della Madonna
che gli svelava il posto dove era
nascosto un immenso tesoro, con
quale Guglielmo avrebbe dovuto
;rigere un tempio a lei dedicato.

La costruzione più rappresentativa di
Monreale è II Duomo costruito fra II
1172 e II 1176 . Lo stile di questo
monumento conosciuto ed apprezzato
In tutto II mondo è composito, poiché si
uniscono gusti differenti che rimandano
all'architettura dell'Europa del nord e
all'arte araba.
Morto Importanti sono le porte bronzee
In stile romanico: quella principale,
eseguita da Bonanno Pisano, è
composta da quaranta pannelli con
scene tratte dalle narrazioni blbllche..



MONREALE
STORIA
Le sue origini, si presume, deriverebbero da un antico villaggio arabo situato alle pendici del Monte Caputo a 310 m sul livello del mare.
L'importanza di Monreale comincia ad essere tale con l'avvento della dinastia normanna verso l'XI secolo. Era in questo luogo in cui i re normanni si ritiravano pei
riposare dalle fatiche della guerra e dal governo della Sicilia. Il 5 febbraio 1182, Lucio III , su richiesta dello stesso Guglielmo, elevò la chiesa di Monreale a
"Cattedrale Metropolitana". Primo arcivescovo della diocesi di Monreale è stato fra' Guglielmo del monastero dei Benedettini. Dalla elevazione a Cattedrale
Metropolitana ad oggi, la sede di Monreale ha avuto 54 arcivescovi e, tra questi, 14 cardinali della Chiesa.
Già prima che il Duomo fosse finito, il mondo ne parlava con meraviglia: lo stesso papa Alessandro III , in una bolla inviata al sovrano nel 1174, esprimeva tutta la
sua gioia per la solennità del monumento.

DUOMO
La costruzione più rappresentativa di Monreale è il Duomo costruito, sempre per volontà di Guglielmo II, fra il 1172 e il 1176. Lo stile di questo monumento
conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo è composito, poiché si uniscono gusti differenti che rimandano all'architettur a dell'Europa del nord e all'art e
araba.
Le due torri massicce e solenni, fiancheggianti il portico d'ingresso costruito nel sec. XVIII ) non conservano la forma originale, poiché in seguito ad un fulmine
( 1807) una è rimasta mutilata.
Molto importanti sono le porte bronzee in stile romanico: quella principale, eseguita da Bonanno Pisano, è composta da quaranta pannelli con scene tratte dalle
narrazioni bibliche.
L'interno, illuminato dai magnifici mosaici rilucenti d'oro che creano l'illusione di trovarsi in un luogo paradisiaco, è a croce latina, con le navate divise da
colonne sormontate da una sequenza ritmica d'archi ogivali. L'intero edificio è rivestito da mosaici risalenti al tempo di Guglielmo II il Buono e forse di Tancredi
(1194). La narrazione, che s'estende per ben 7584 m2, racconta l'intera storia del cristianesimo nei momenti dell'attesa di Cristo, della sua vicenda terrena e di ciò
che è avvenuto dopo la sua morte e risurrezione.
Uno dei momenti più alti è costituito dall'immagine del Cristo Pantocratore (nel catino absidale) che sembra dominare l'intera aula sacra.
Fra i tesori della cattedrale sono da ricordare le cappelle di San Castrense, di San Benedetto e del SS. Crocifisso: quest'ultima splendido esempio di barocco a
marmi mischi. La chiesa custodisce anche le tombe reali del primo e del secondo Guglielmo.
Il chiostro, altro luogo di delizie per gli occhi ed il cuore, è un vero capolavoro dell'arte della scultura e dell'intarsio di pietre dure. Le 228 colonnine gemine,
ognuna delle quali presenta decori differenti, sono sormontate da elaboratissimi capitelli che sostengono archi d'ispirazione araba.
Il chiostro ha forma quadrangolare e racchiude, in un piccolo spazio, un intero campionario di forme e di culture desunti dall'art e provenzale, borgognona, dal
classicismo dell'area salernitana e, come sempre in questa zona della Sicilia, dall'art e araba. Nell'angolo meridionale è il recinto quadrato con la fontana con
alto stelo, che evoca la forma del tronco di una palma, e rimanda, con la delicatezza delle forme e dei colori, alle magiche e sensuali atmosfere delle dimore
orientali.
PIATT I  TIPIC I
IPPani cunzatu' di Monreale è un must del gusto. Si tratta di un gustosissimo pane casereccio con formaggio, olio, pomodori, acciughe e pepe.
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Mazara del Vallo

Ilo, località in provincia di

;e su un antico sito fenicio

:a occidentale della Sicilia.
3 Romana ebbe un grande
massimo splendore venne
sotto la dominazio
musulmana.

azara dal Vallo è sede della pii

merosa flotta peschereccia de
iterraneo, la pesca contribuisce ai

del prodotto nazionale. Il pesce ha
re costituitoj'elemento base della

nomia locale, ingrediente primarie
'Uè come la pasta con le sarde o il
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Mazara del Vallo

Mazara del Vallo è un comune italiano di 50.096 abitanti della provincia di Trapani in Sicilia.

Affacciato sul Mar Mediterraneo, alla foce del fiume Màzaro, dista meno di 200 km dalle coste tunisine del Nord Africa.

11 vecchio centro storico, un tempo racchiuso dentro le mura normanne, include numerose chiese monumentali, alcune risalenti all'XI
secolo. Presenta i tratti tipici dei quartieri a impianto urbanistico islamico tipico delle medine, chiamato Casbah (anche Kasbah), di cui
le viuzze strette sono una sorta di marchio di fabbrica.

1 primi insediamenti umani nel territorio mazarese risalgono al paleolitico superiore, presso Roccazzo, dove sono state rinvenute tracce di
grattatoi, bulini, lame di selce e altri prodotti artigianali. Successivi insediamenti sono stati rinvenuti presso i Gorghi Tondi, durante il
mesolitico.

Fu solo però con i musulmani d'Ifriqiy a (Arabi e, soprattutto, Berberi), sbarcati vicino Mazara (Capo Granitola) il 16 giugno 827. che si
ebbe il risveglio economico della città, che divenne il più grosso centro giuridico della Sicilia e un importante punto commerciale,
artistico e letterario. La popolazione raggiunse i 30.000 abitanti, e la città divenne la seconda del Vallo, dopo Palermo.

Nel 1072, con i Normanni, la città vide l'edificazione della Cattedrale, e l'istituzione di una nuova Diocesi.

Nel secolo successivo la città partecipò con entusiasmo ai moti indipendentistici del 1820, 1848 e 1860, e durante il plebiscito del 21 e 22
ottobre 1860 i cittadini sottoscrissero l'unità nazionale, con soli venti elettori contrari.

1 monumenti principali sono:

• La Basilica Cattedrale sorse in epoca normanna, al posto di una precedente moschea distrutta per volere di Ruggero I. in
seguito alla creazione nel 1093 della diocesi. Venne ricostruita completamente alla fine del XV11 Secolo in forme barocche, per
opera di Don Pietro Castro. All'interno si conserva il gruppo statuario rappresentante la Trasfigurazione di Antonello Gagini

• La Chiesa di San Nicolo Regale del 1124 e la Chiesa della Madonna delle Giummare dell'Xl secolo (detta anche Madonna
dell'Alto), entrambe di chiara matrice arabo-normanna.

• La Chiesa di San Michele, del XI I secolo, con annesso convento femminile benedettino,
• II Palazzo Vescovile del XVI secolo
• II Palazzo del Seminario vescovile del 1710.
• Resti di un acquedotto risalente al XVI secolo in Contrada Archi.
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Salemi è un comune italiano della provincia di Trapani in Sicilia nel cuore della Valle del Belice, è una città arabo-medievale e sorge in
posizione equidistante rispetto ai maggiori centri del territorio.

Ubicata tra le colline coltivate a vigneti ed uliveti si raccoglie intorno al castello dal cui terrazzo merlato della torre circolare è possibile
scorgere un vastissimo panorama sulla Sicilia occidentale fino al mare.

La festa delle Cene di San Giuseppe si celebra il 19 marzo. In tale occasione vengono allestiti altari votivi dette "cene" costituiti da una
struttura in legno, ricoperta di foglie d'alloro e mirto, ed addobbata con arance e limoni piccoli pani ricamati detti "Cuddureddi" e realizzati
artigianalmente dalle donne del paese raffiguranti animali, piante e utensili da lavoro. Nell'occasione si producono i famosi dolci di San
Giuseppe, i sfìnci. Altri pani votivi sono i "Cuddureddi" di sant'Antonio Abate, i Cavadduzzi di San Biagio. Gli abitanti si rivolsero a questo
santo nel 1465, per salvare i raccolti da un'invasione di cavallette, e i "Cuddureddi" che rappresentano la gola.

Insieme al quartiere ebraico della Giudecca e a quello islamico del Rabato la città di Salemi incarna la cultura e l'architettura delle tre
religioni monoteistiche: quella cristiana, quella ebraica e quella musulmana.

Dentro il Collegio dei gesuiti è allestito il Museo Civico di Salemi, in cui sono raccolte diverse opere d'arte religiose delle chiese distrutte dal
sisma del 1968. In particolare, spicca la Madonna della Candelora. Oltre l'ultima stanza del museo civico si accede ad una cappella del XVIII
secolo che riproduce, in modo fedele, la Casa Santa di Loreto "Casa della Madonna". Museo del Risorgimento. Inaugurato nel 1960. Nella via
Giovanni Cosenza al civico 26, è allestito il "Museo del pane rituale", unico in Sicilia, Ospita più di 1000 pani rituali della tradizione
salernitana ed altri provenienti da altri paesi dell'isola.



SELINUNTE

Selinunte era una antica città greca
situata sulla costa meridionale della
Sicilia. Nel sito archeologico vi sono
alcuni templi insieme ad alcune
costruzioni secondarie, mentre altri
templi si trovano su una collina poco
distante. Molti edifici si sono rovinati
a causa di sismi ma grazie a molti
interventi di restauro gli archeologhi
sono riusciti a rimetterli in piedi.

Ci troviamo a Selinunte,
che mi dici di
interessante su questo
bellisimo posto?



SELINUNTE

Selinunt e era un'acropoli situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia. I ruderi della città si trovano sul territorio
del comune di Castelverano, nella parte meridionale della provincia di Trapani. Tutto il terreno interessato forma
oggi un parco archeologico della dimensione di circa 40 ettari.

Nel sito archeologico, sull'acropoli vi sono alcuni templi insieme ad altre costruzioni secondarie, mentre altri templi
si trovano su di una collina poco lontana.Molti edifici sono rovinati in seguito a sismi avvenuti in epoca medievale;
tuttavia alcuni interventi di anastilosi hanno permesso di ricostruire quasi completamente il Tempio di Mera, e di
rialzare in gran parte uno dei lati lunghi del Tempio dedicato al dio Apollo di stile dorico.

-
Le sculture trovate negli scavi di Selinunte si trovano soprattutto nel Museo Archeologico di Palermo. Fa eccezione
l'opera più famosa, I1 Efebo di Selinunte, che oggi è esposto al Museo Comunale di Castelverano.

•—

EFEBO DI SELINUNTE
L'Efebo di Selinunte risale al V secolo a.C. ed è stato ritrovato solo nel 1822, in località di Ponte Galera, nel
comune di Castelvetrano. Fu Venduta al Comune di Castelvetrano per 50.000 lire. Incredibilmente, i sindaci di
Castelvetrano lo usavano come cappelliera. La statua rimase chiusa in un magazzino per 46 anni, sottratta al
dimenticatoio nel 1928 per interessamento del filosofo castelvetranese Giovanni Gentile e affidato al gabinetto di
restauro del Museo di Siracusa, sotto la direzione di Paolo Orsi

La notte del 30 ottobre 1962 l'Efebo venne rubato e i banditi tentarono di venderlo a collezionisti d'arte esteri ma
senza successo, e al comune di Castelverano giunse persine una richiesta di riscatto di 30 milioni di lire. Infine nel
1968 la polizia, sotto il comando del questore di Agrigento Ugo Macera, organizzò un'azione di recupero che portò
a uno scontro a fuoco e all'arresto di quattro persone: nel corso dell'operazione vi fu l'intervento diretto dell'ex
ministro Rodolfo Siviera, che si finse un ricettatore interessato all'acquisto per fare uscire allo scoperto i colpevoli.

Per il recupero il comune di Castelvetrano donò sette medaglie d'oro ai protagonisti dell'operazione. Nel 1997 è
stato aperto un museo civico a Castelvetrano dedicato interamente a questa statuetta.


