
 N° 026 del 01/03/2019 
 

CONOSCERE PALERMO: LA KALSA 

Domenica 17 MARZO 2019 – ore 09,30 
 

 Chiesa di Santa Teresa (esterno) 
 

 Oratorio dei Bianchi 
 

 Complesso dello Spasimo 
 

 Chiesa della Magione e relativo Chiostro 
 

 Stabilimento Tutone  
 

Appuntamento con i partecipanti alle ore 09,15 sotto l’arco di Porta dei Greci, una delle porte della città lungo il 

Foro Italico, per poi penetrare nella “eletta”, chiamata “al Halisah” dai Mori, per ammirare l’esterno della 

meravigliosa e barocca Chiesa di Santa Teresa alla Kalsa, che domina l’omonima piazza. Si prosegue per l’Oratorio 

dei Bianchi, per il colore delle tuniche dei suoi componenti che confortavano e sostenevano moralmente i condannati 

alla pena capitale nei giorni precedenti l’esecuzione. C’è poi la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, il cui nome 

significa dolore e desiderio. L’edificio ha dato il titolo a un dipinto e a un libro e ha un legame con uno dei tanti 

martiri caduti per mano mafiosa. Da qui, e come penultima tappa, la Chiesa della SS. Trinità, comunemente 

conosciuta come  la Magione che, insieme all’annessa abbazia, fu fondata sul finire del XII secolo da Matteo 

D’Aiello, cancelliere di Tancredi. Costruita su una Moschea custodisce al suo interno un chiostro che, ricordando 

quello di Monreale per le colonnine binate con capitelli a doppia corona di foglie che sorreggono le arcate ogivali, è 

un vero angolo di paradiso. La nostra passeggiata si concluderà nel tempio del gusto in cui viene prodotto il famoso 

Anice Unico Tutone. 
 

Ore 09,15 raduno sotto l’arco di Porta dei Greci (dove viene parcheggiato ogni anno il carro di Santa 

Rosalia), incontro con la guida Loredana Cannova e consegna degli auricolari e di un 

ricevitore radio per poter ascoltare la voce della guida indisturbati. 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 “A’nica” in 

via Alloro, 135: 

Antipasti:  Panelline al finocchietto, verdure pastellate, arancinette al ragù, paninetti con ricotta fresca 

Primo:  Casarecce con ragù di Maialino Nero dei Nebrodi marinato al Nero d’Avola e pepe nero 

Secondo:  Filetto di Maialino in crosta con contorno di patate al forno 
Bibite: Sorbetto al limone, acqua minerale e calice di vino della casa, caffè 
 

Quota individuale di partecipazione (solo visita con guida)……… € 11,50 

Quota individuale pranzo…………………………………………………………………………… € 25,00 
 

La quota comprende: visita guidata compreso auricolari e ricevitore radio, ingresso ai monumenti dove 

previsto (€ 2,00 chiostro della Magione; € 3,00 stabilimento Tutone). 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  

Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425  
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