
                           
 
 

N° 124 del 23/12/2012 
 

DOMENICA 13 GENNAIO 2013 – ore 09,30 
 

“PALERMO SCONOSCIUTA” 
 

Gli stranieri a Palermo: 
 

Guglielmo Borremans 
pittore fiammingo (Anversa 1672 circa – 
Palermo 1744) 

 
 

= CHIESA SS. QUARANTA MARTIRI 
= PALAZZO ARCIVESCOVILE 
= CHIESA S. MARIA DELL’AMMIRAGLIO 
 
 

Appuntamento domenica 13 gennaio 2013 alle ore 09,30 nel piano della Cattedrale con il 
Prof. Carlo Di Franco, studioso ed esperto conoscitore della città di Palermo. 
 

Guglielmo Borremans, pittore fiammingo, lavorò e visse per la maggior parte della sua vita a Napoli e 
in Sicilia. Particolarmente versato negli affreschi, sul suo stile influirono Rubens e i pittori napoletani 
del Seicento. Il suo talento fu molto apprezzato in Trinacria e i suoi lavori si trovano in molte chiese e 
musei della regione. Fra i suoi capolavori, gli affreschi della chiesa di Santa Maria La Nova a 
Caltanissetta, della basilica di Santa Maria Assunta ad Alcamo, nella chiesa di Sant'Antonio Abate a 
Buccheri, Siracusa e a Palermo nella chiesa dell'Assunta di San Giuseppe dei Teatini e nei saloni del 
piano nobile del Palazzo Arcivescovile e nella cappella, con episodi della vita di Cristo, del 1733. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 5,00 
Alla fine della visita, l’Associazione D.A.L.FI. propone il seguente pranzo presso la 
trattoria “Da Coso” in Largo Cavalieri di Malta, 18 (dietro la Chiesa di San Domenico): 
Antipasti:  caponata, frittella al forno, carciofi pastellati;  
Primi:  casarecce con salsiccia, funghi e radicchio e gnocchi alla mediterranea; 
Secondo:  bocconcini di vitello con patate e piselli;  
Frutta:  macedonia di frutta fresca;   
Dessert:  biscottini cioccolato e noci;  
 acqua minerale, vino in caraffa, caffè o amaro 
 

QUOTA PRANZO COMPLETO p.p. € 15,00 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 09/01/2013, rivolgersi al 
Presidente Franco Dragotto È 3394128975, al Segretario Armando Raffone  

È 3491070425 o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 0915089688 (ore 16/19). 
 

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