
                           
 
 

N° 007 del 11/01/2012 
 

DOMENICA 29 GENNAIO 2012 – ore 09,30 
 

“PALERMO SCONOSCIUTA” 
 

PALAZZO 
CONTE FEDERICO 
Il Palazzo Conte Federico è uno dei più vecchi e prestigiosi 
edifici di Palermo. Ubicato tra la Via dei Biscottari e la Piazza 
Conte Federico dentro le primitive mura della città punica, è a 
pochi passi dal Palazzo Reale, dalla Cappella Palatina e dalla 
Cattedrale. La parte più antica del palazzo è una torre arabo-
normanna del XII secolo. Denominata "Torre di Scrigno", era 
posta sopra le mura a difesa della città e ne costituiva anche 
l'accesso con la porta di Busuemi che lambiva uno dei bracci di 
mare che allora si inserivano nella città. Oggi nella torre è 
possibile ammirare due bellissime bifore, una normanna ed una 
aragonese dove troviamo gli stemmi autentici della Città di 

Palermo, degli Svevi e degli Aragonesi che la governarono. Il palazzo è ancora al giorno d'oggi abitato 
dal Conte Alessandro Federico e dalla sua famiglia che trae le origini da Federico d'Antiochia, uno dei 
figli del grande Imperatore Federico II. 
 

Appuntamento domenica 29 gennaio 2012 alle ore 09,30 a Villa Bonanno 
(C.so Vitt. Emanuele) difronte la Questura Centrale, con il Prof. Carlo Di 
Franco, studioso ed esperto conoscitore della città di Palermo e di un 
Ns. accompagnatore. 

 

= = = = = ITINERARIO DELLA VISITA GUIDATA = = = = = 
 

Palazzo Conte Federico e la sua ubicazione (via Biscottari) 
Visita del Monastero di Santa Chiara 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 12,00 
(compreso biglietto d’ingresso al Palazzo Conte Federico) 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 26/01/2012, max 30 pax, rivolgersi 
al Presidente Franco Dragotto È 3394128975, al Segretario Armando Raffone  

È 3491070425 o c/o la sede di via Rosina Anselmi, 20 ( 0916454542 (ore 16/19). 

www.associazionedalfi.it                                                              F.to Il Presidente 
                                                                                         (Franco Dragotto) 
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