
 N° 046 del 13/04/2019 
 

CONOSCERE PALERMO: IL SERPOTTA 

Domenica 12 maggio 2019 – ore 9,30 
 
 

     Una piacevole passeggiata 

tra le maggiori opere d’arte di 

Giacomo Serpotta (1656 -

1732), il mago delle 

decorazioni in stucco, la cui 

ricetta segreta rimane ancora 

tale e da lui stessa ritenuta 

tanto preziosa da esser 

lasciata come ricchezza in 

eredità al figlio Procopio.  

     Una tradizione di famiglia 

nata dal padre Gaspare e 

svolta insieme al fratello 

Giuseppe e al figlio, che 

regala alla città di Palermo (e 

non solo) chiese, oratori e 

palazzi considerati oggi dei 

veri e propri “contenitori di opere d’arte” del barocco siciliano. 

 Dalla tecnica dell’allustratura alla creazione di dame e putti, la figura di Giacomo Serpotta si distingue 

nella lavorazione dello stucco, l’unico in grado di farlo splendere come se fosse marmo.  

 Tra le maggiori testimonianze stanno proprio i 3 oratori che oggi visiteremo: 

  Gli oratori del Rosario di Santa Cita e del Rosario in San Domenico nell’antico quartiere della Loggia, in 

cui tra le “sculture” di Serpotta spiccano le opere d’arte pittorica di Antoon Van Dyck, Mattias 

Stomer, Borremans, Pietro Novelli e Carlo Maratta. 

  Passando per il mercato storico della Vucciria, la visita continua con il Genio di Palermo denominato “U 

ranni” e l’Oratorio di San Lorenzo adiacente alla chiesa di San Francesco alla Kalsa, con scene della 

vita dei Santi Lorenzo e Francesco e la riproduzione della pala d’altare raffigurante la “Natività con i 

Santi Lorenzo e Francesco” del Caravaggio (1609), trafugata la notte del 18 ottobre 1969 e mai più 

ritrovata. 
 

 

 

 

Ore 09,15 raduno davanti il conservatorio Vincenzo Bellini in via Squarcialupo, 45 (traversa via Cavour 

con possibilità di parcheggiare nell’adiacente piazza San Giorgio dei Genovesi o nelle vicine 

traverse di piazza XIII Vittime) e incontro con la guida Loredana Cannova con la consegna 

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

 
 

Quota individuale di partecipazione (compreso guida e auricolari)……… € 14,00 
 
 

 

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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