
 N° 088 del 09/03/2019 
 

CONOSCERE PALERMO: LA KALSA E I SUOI PALAZZI 

Domenica 3 NOVEMBRE 2019 – ore 09,30 
 

PALAZZO ABATELLIS fulgido esempio di architettura gotico-catalana, risale 

alla fine del XV secolo e fu residenza di Francesco Abatellis, maestro Portulano 

del regno. In seguito trasformato nel monastero femminile di Santa Maria della 

Pietà, per il quale il palazzo subì diversi interventi strutturali, fu gravemente 

danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale e restaurato negli anni ’50, 

quando la Soprintendenza ne fece una Galleria d’arte medievale. Oggi le sale del 

palazzo ospitano numerose opere d’arte, tra gli altri quelle di Pietro Novelli, 

Antoon Van Dyck, Domenico e Antonello Gagini, Filippo Paladini e Vito D’Anna. 
 

PALAZZO MIRTO ingloba nelle sue originarie strutture, un nucleo di 

antiche case appartenute un tempo ad una nobile e ricca famiglia di origini 

pisane, i Resolmini e ancor prima alla famiglia Omodei. A partire dal 1594 

diventa la residenza dei Filangeri, conti di San Marco e Principi di Mirto, 

quando don Pietro Filangeri esponente di uno dei casati più prestigiosi della 

nobiltà siciliana sposa Francesca De Spuches. Da questo momento la storia 

di questa dimora si identifica con quella della famiglia Filangeri, il cui 

arrivo in Italia si fa risalire al periodo normanno. Oggi palazzo Mirto è un 

meraviglioso museo e si offre ai visitatori come un prezioso informatore 

sul “modus vivendi” cioè le abitudini e lo stile di vita della nobiltà del tempo 

 

VILLA GARIBALDI realizzata su progetto di Giovan Battista Filippo 

Basile nel 1863, al centro di piazza Marina, fu intitolata all’eroe nazionale 

Giuseppe Garibaldi proprio per celebrare la recentissima nascita della 

nazione italiana. Tra le tante piante esotiche che si trovano all’interno il 

Ficus Magnoloides è sicuramente l’attrazione principale essendo 

considerato uno dei più vecchi e grandi d’Europa con un’altezza di 30 

metri, una circonferenza del tronco che supera i 21 metri ed una chioma 

con diametro di 50 metri. 

 
 

Ore 09,15 raduno a piazza Kalsa di fronte la chiesa di Santa Teresa, incontro con la guida Loredana Cannova e 

consegna del ricevitore radio e degli auricolari. La visita dei siti si concluderà alle ore 13,00 circa.  

Alla fine della visita, l’Associazione D.A.L.FI. propone il seguente pranzo presso il Ristorante “Le 

Pergamene” di piazza Marina, 48/49: 
 

Antipasti:  Bruschetta, caponata melanzane, panelline, crocchè, verdure pastellate, patate cipollate, anelli di cipolla 

Primi:  Casarecce con macco di fave, speck e pomodorini – Risotto alla boscaiola con funghi, becon e panna 
Secondi:  Involtini di carne - Salsiccia 
Dessert:  Parfait di mandorle con colata di cioccolata 
Bibite: Acqua minerale e vino 
 

Quota individuale di partecipazione (guida + auricolari) …………………… € 26,50 

Quota individuale pranzo…………………………………………………………………………… € 20,00 
 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975  

o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                                                                            F.to Il Presidente 

                                                                                                                                       (Franco Dragotto) 
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