
Le vie dei Tesori 
 

Ed eccoci ai luoghi: che già dal sito più visitato, presentano una sorpresa 

11.160 visitatori per gli stucchi barocchi e i marmi mischi della bellissima chiesa di Santa 

Caterina, che la Curia di Palermo ha concesso in extremis a Le Vie dei Tesori, insieme con 

l’inedita e nascosta chiesa della Pinta: un regalo dell’ultimo minuto per la manifestazione 

che ha riportato il pubblico nelle chiese più antiche della città. 

Segue da presso, secondo luogo più apprezzato, il Villino Florio all’Olivuzza (9663 visite); 

terzo, Palazzo Alliata di Villafranca che ha ricevuto 9362 visite (678 in più dell’anno scorso, 

quando erano state 8684 e i sontuosi salotti settecenteschi erano stati il sito più amato).  

Villa Pottino è tra le vere scoperte di questa edizione, con le sue 9161 visite e così anche 

l’altro gioiello liberty dei Basile, Villino Favaloro (8216 visite); c’è invece chi si è messo in 

fila per ore per visitare il Rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale, che si allunga 

sotto piazza Pretoria: 7341 visitatori e in tanti hanno ricordato le ore tremende in cui 

Palermo era crivellata dalle bombe degli americani. 

 

Il dato di Villa Whitaker Malfitano è straordinario, considerato che la splendida residenza è 

stata aperta solo di domenica: 6563 visitatori.  

C’è poi chi ha preferito i tesori scintillanti dei re normanni e le pianete conservate 

nellacripta della Cattedrale (6258 visite), chi camminando per via Maqueda ha scoperto la 

cappella affrescata dal Borremans nell’oratorio della Carità di San Pietro ai Crociferi (6110 

visite), chi è ritornato a Palazzo Bonocore(5962 visite, 1400 in più rispetto alle 4562 dello 

scorso anno) e chi invece ha cercato lo studio di Ernesto Basile alVillino Ida (5471 visite).  

Seguono la cupola del Santissimo Salvatore (5439 visite, mentre 3939 hanno visitato la 

chiesa), il Teatro Politeama (5350), l’inedito Palazzo Zingone Trabia (5104), Palazzo 

Branciforte (5039).  

E ben 4707 persone hanno scelto di visitare il retro palcoscenico del Teatro Massimo, 

aperto solo per poche ore in alcuni giorni.  

Ottima performance anche per le ex residenze nobiliari: Palazzo Di Gregorio (4372), Palazzo 

Petyx(4102 e di questi, 3500 hanno visitato la mostra “Artisti siciliani dal XVIII al XXI 

secolo”).  

Seguono, tra i primi trenta luoghi più visitati, l’elegante Palazzo Asmundo, l’istituzionale 

Palazzo di Città, Porta Felice, il ritrovato Museo Salinas, l’oratorio di San Lorenzo, il Miqveh, 

la  chiesa di Badia Nuova, le Stanze al Genio, la chiesa di Sant’Orsola dei Negri, la Torre di 

San Nicolò di Bari, la chiesa e la cripta di San Matteo. 


