
 

 

"SICILIANI SIATE LA VALANGA CHE SALE!" 
                       Gen. A. Cascino 

Piazze, strade, edifici storici, chiese, poste, biblioteche e 

caserme, epigrafi, lapidi, monumenti funebri e sarcofagi: 

ecco quel che rimane della I Guerra Mondiale. Una rete di 

simboli, spesso invisibili e sconosciuti, che abbracciando 

l’urbanistica e il paesaggio, l'arte e i monumenti hanno 

trasformato le piazze e le strade della città in un immenso 

scenario, spesso ignorato, ma per anni legato al culto dei 

caduti e alla glorificazione degli eroi. Il tour prevede la 

visita di diversi siti monumentali quali piazza della Vittoria 

con Villa Bonanno, la Caserma Bonsignore in corso Vittorio 

Emanuele, il Palazzo delle Aquile a Piazza Pretoria, 

continua per Piazza Bellini e Discesa dei Giudici giunge in 

via Roma e a piazza San Domenico per la visita al 

Pantheon della Chiesa di San Domenico e al Palazzo delle 

Poste Centrali. Proseguendo per via Bara all’Olivella e  

piazza Verdi e giunge in Via Scarlatti per la visita esterna 

alla caserma dei Vigili del fuoco, per poi concludersi 

all'interno del Sacrario in memoria dei caduti o Casa del 

Mutilato, una grandiosa architettura alle spalle del Teatro 

Massimo. Un trekking, quindi, che all'aspetto prettamente 

turistico e culturale unisce l'aspetto commemorativo 

andando alla scoperta, in giro per il centro storico di 

epigrafi, di lapidi commemorative, di monumenti in onore 

degli eroi e delle eroine della Grande Guerra. 



Dalle ore 10 alle ore 14,00 la Caserma Ruggero Settimo 

di piazza S. Francesco di Paola n. 37, resterà aperta per  

permettere la visita del Museo M.O. Generale Eugenio Di 

Maria e l’ Istituto del Nastro Azzurro. 

 

 

INFORMAZIONI SUL PERCORSO 

 

 tempo di percorrenza: ca 3 ore 

 lunghezza: ca. 2 km 

 difficoltà: facile 

 punto di partenza: Piazza della Vittoria - Villa Bonanno 

 orario di partenza delle visite: ore 09,30 ogni 30 minuti 

 Il percorso è per gran parte accessibile ai diversamente abili 

 

Contributo guida turistica autorizzata: € 5,00 

 

Per informazioni: Ufficio Turismo Comune di Palermo 0917405945-5914 

promozioneturismo@comune.palermo.it ;  

Intestato a U.O  3 “programmazione e gestione Eventi Turistici “ 

  

Il Trekking urbano 2014  comprende, altresì, la  visita delle più importanti 

caserme militari cittadine che parteciperanno all'evento con parate, mostre e 

fanfare. 
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