
                           
 
 

N° 009 del 27/02/2013 
 

DOMENICA 17 MARZO 2013 – ore 09,30 
 

“PALERMO SCONOSCIUTA” 
 

LE PIETRE PARLANO: 
LA CHIESA DI SANTA CATERINA 

NEL PIANO PRETORIANO 
 

 

Appuntamento domenica 17 marzo 2013 alle ore 09,30 
a piazza Bellini nei pressi del chioschetto di assistenza 
ai turisti della Provincia con il Prof. Carlo Di Franco, 
studioso ed esperto conoscitore della città di Palermo 
per la parte esterna urbanistica e dalla dott.ssa 
Alessandra Pellegrino, storica dell’arte, per gli interni della chiesa. 
 

La chiesa è attigua ad un monastero fondato nel Trecento dalle suore domenicane. Fu 
iniziata nel 1566 e portata a termine nel 1596. La cupola e il coro furono aggiunti 
rispettivamente nella metà del Settecento e nel 1863. Santa Caterina si affaccia su 
due piazze: la prima è piazza Pretoria dove troneggia l'omonima fontana, mentre la 
seconda è piazza Bellini dove si possono visitare la chiesa della Martorana e la chiesa 
di San Cataldo. Ciò che colpisce di più è la ricca decorazione dell’interno, ad unica 
navata, tipico dell’età della Controriforma. L’impianto ad aula consentiva alle suore di 
partecipare – non viste – ai riti liturgici dal coro sistemato all’ingresso tramite il 
sostegno di due colonne. La decorazione degli spazi interni, così come per molte altre 
chiese palermitane, è costituita da un sontuoso apparato a marmi misti, stucchi ed 
affreschi che si fondono, in un’unica armonica lettura, con le strutture 
architettoniche portanti. Tra i pittori che decorarono la chiesa, bisogna ricordare 
Filippo Randazzo e Vito D'Anna. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 15,00 
 

QUOTA PRANZO (facoltativo)  € 13,00 
(alla fine della visita presso la trattoria “Da Coso” in Largo Cavalieri di Malta, 18 - 
dietro la Chiesa di San Domenico). 

 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, entro il 14/03/2013, max 40 pax, 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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