
                                                                       

 

        XI° Giornata Nazionale del Trekking Urbano 
31 OTTOBRE 2014 

“Ricordare e percorrere la nostra storia a 100 anni dalla Grande Guerra” 
 

La città di Palermo insieme a 

SIENA  ANCONA  BIELLA  BOLOGNA  CAGLIARI  CATANIA  CIVIDALE DEL FRIULI  COMACCHIO  COMISO  COSENZA    

FORLI’   GIULIANOVA   MACERATA  MANTOVA   NAPOLI   NARNI   ORANI  PADOVA   PALMANOVA  PAVIA  PERUGIA  

   PIACENZA  PISTOIA RAGUSA  RIETI  SALERNO  SPOLETO  TERRACINA  TRENTO  TREVISO  URBINO  VERBANIA 
 

“Siciliani, siate la valanga che sale!” 
      (Gen. A. Cascino) 
 
 

info percorso             
 

Tempo di percorrenza: circa 3 ore      

Lunghezza: circa 2 km     

Difficoltà: facile     

Punto di partenza: Piazza della Vittoria               

Villa Bonanno         

Orario di partenza delle visite guidate:  

dalle ore 09,30 ogni 30 minuti con guide autorizzate 

dalla Regione Siciliana. 

Contributo partecipazione con audio guide € 5,00 

Il percorso è per gran parte accessibile anche  ai 

diversamente abili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informazioni:    

Comune di Palermo 

Servizio Turismo     
Villa Trabia 

U.O. n°3    
tel. 091 7405945/5914            
promozioneturismo@comune.palermo.it 

 

 

 

      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 che prevede la visita di diversi siti monumentali 

quali Villa Bonanno, la Caserma Bonsignore, il Palazzo delle 

Aquile, la Chiesa di San Domenico, il Palazzo delle poste 

centrali e la Caserma dei Vigili del fuoco, si concluderà 

simbolicamente all’interno del Sacrario in memoria dei 

Caduti nel  prospetto della 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 10.00 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 dell’Istituto 

del Nastro Azzurro  

 
Si ringraziano per la cortese collaborazione i Carabinieri, l’Esercito Italiano, i Bersaglieri, i Vigili del Fuoco, le Poste 
Italiane e  l’Associazione Invalidi. 

http://www.anmic-tn.org/Home.aspx

