
VIE D’ARTE e SERENA GEBBIA con la SG EVENTUALMENTE vi invitano alla passeggiata 
culturale:

“SULLE TRACCE DI GARIBALDI: DA PIAZZA RIVOLUZIONE A PALAZZO CONTE 
FEDERICO”

DOMENICA 5 MAGGIO 2013

Un percorso che ci riporterà indietro nella storia, attraverso i luoghi del Risorgimento sulle orme di 
Garibaldi. Partendo dalla GANCIA, ricorderemo i fatti che anticiparono l’impresa dei Mille e 
scopriremo i luoghi e gli scenari del Risorgimento in città. La passeggiata continuerà con la VISITA 
a PALAZZO CONTE FEDERICO, con la sua splendida torre arabo-normanna ed il salone 
principale che fu il tempio massonico in cui Garibaldi venne elevato al 33° grado della massoneria 
italiana. Visiteremo inoltre la CHIESA di SAN GIOVANNI DECOLLATO, luogo legato alle 
vicende garibaldine nel film "Il Gattopardo".

PALAZZO CONTE FEDERICO, scrigno di bellezze immerso nel centro storico di Palermo, ci 
svelerà tesori nascosti, a partire dalla "Torre di Scrigno" risalente al XII secolo, innalzata sopra le 
antiche mura di difesa della città. Dal cortile interno, dalle sue decorazioni in pietra ad opera del 
grande architetto barocco Venanzio Marvuglia, attraverso la grande scala in marmo rosso, 
accederemo al piano nobile e ai suoi numerosi saloni con i mobili d'epoca originali e quadri di 
insigni artisti dell'epoca. Sotto soffitti lignei dipinti risalenti al XV secolo, ammireremo gli affreschi 
settecenteschi di Vito D'Anna e Gaspare Serenario e le varie collezioni di armi e di ceramiche 
antiche.

I LUOGHI DEL PERCORSO: Buca della Salvezza alla Gancia, piazza Rivoluzione, piazza 
Pretoria, palazzo Speciale Raffadali, chiesa di San Giovanni Decollato, Palazzo Conte Federico.

RADUNO PARTECIPANTI ore 09,30 davanti alla chiesa della Gancia, via Alloro 27, Palermo.



INIZIO ITINERARIO ore 10:00
DURATA 3 ore

Costo:  euro 15

Nella quota di partecipazione sono inclusi: gli auricolari, l'ingresso a Palazzo Conte Federico e 
l'offerta all’associazione di San Giovanni Decollato per il doposcuola offerto ai bambini del 
quartiere Albergheria.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE:

SERENA GEBBIA 
cell. 393 665 52 323  oppure  gebbiaserena@gmail.com


