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I Beni aperti a Palermo 

 Monte di Pietà 
Indirizzo: Piazza Monte di Pietà 
Orario: sabato 12 e domenica 13 ore 10.00 – 17.30  
Contributo suggerito a partire da: € 2,00 
Originariamente progettato per la fabbricazione di panni, da cui il nome di “panneria” 
con il quale la “grande casa” era conosciuta, l’edificio fu costruito nel 1550, imponendo 
alla piazza antistante un precisa conformazione rettangolare. Destinato nel 1591 a 
Monte dei Pegni, subì numerose modifiche, a cominciare dalla chiusura degli archi della 
loggia, inizialmente usati per l’asciugatura dei panni, al fine di ricavarne nuovi 
ambienti. L’intervento più evidente è sicuramente l’aggiunta del portico d’ingresso 
neoclassico, che rompe la linearità stilistica originale dell’intera facciata. Sopra al 
portico è posto un orologio del 1684, sormontato dalla figura dell’Ecce Homo, stemma 
del Monte. Sul timpano del portico stesso si può ammirare l’aquila, simbolo della città di 
Palermo. All'interno il bassorilievo di Santa Rosalia, un dipinto con l'Ecce Homo, 
l'affresco "La carità di Papa Clemente VII", lapidi marmoree e una serie di soffitti a 
cassettoni in legno dipinto a vivaci colori. 

    LUOGO FRUIBILE A PERSONE CON DISABILITA’ 

 
 
 

 Archivio Storico del Banco di Sicilia 
Indirizzo: Via Libertà, 52 
Orario: sabato 12 e domenica 13 ore 10.00 – 17.30  
Contributo suggerito a partire da: € 2,00 
L'Archivio storico del Banco di Sicilia, i cui locali sono adiacenti a quelli di villa Zito, 
conserva oltre 18.000 volumi che comprendono buona parte della storia economica – 
bancaria della Sicilia e della città di Palermo in particolare, coprendo un arco temporale 
che va dal 1552 al 1991, anno in cui l'archivio è assegnato alla Fondazione. Presso 
l'Archivio storico sono custoditi i fondi archivistici che, in sintesi, possono essere riuniti 
in quattro principali sezioni di classificazione: la sezione dei fondi relativi alla Tavola 
Pecuniaria di Palermo (1552-1857), istituita dal Senato di Palermo l'1 febbraio 1552; 
quella comprendente i fondi archivistici della Tavola Pecuniaria di Messina (1587-1753); 
la sezione dei fondi relativi alle Casse di Corte di Palermo e di Messina (1844-1850), 
fondate da Ferdinando II nell'aprile del 1843; i fondi archivistici del Banco di Sicilia, dal 
1867, anno della sua nascita. 

    LUOGO FRUIBILE A PERSONE CON DISABILITA’ 



 Palazzo sede ex Banca Commerciale Italiana 
 
Indirizzo: Via Mariano Stabile, 152 
Orario: sabato 12 e domenica 13 ore 10.00 – 17.30  
Contributo suggerito a partire da: € 2,00 
 
Un itinerario volto a ripercorrere parte della storia delle banche a Palermo, attraverso 
l'architettura delle loro sedi storiche e delle opere d'arte all'interno contenute. 
L’ideazione di una nuova sede, posta su un terreno di recente acquisizione compreso tra 
le vie Mariano Stabile e Cerda, fu affidata nel 1961 dall'allora Banca Commerciale 
Italiana allo studio B.B.P.R., di cui facevano parte gli architetti Lodovico Barbiano di 
Belgioioso, Enrico Peressutti e Ernesto Nathan Rogers, professionisti aperti ai contatti 
culturali internazionali e ispirati al più aggiornato linguaggio architettonico, autori di 
opere emblematiche come la Torre Velasca di Milano. Il cantiere del nuovo edificio partì 
nell’agosto 1962, seguendo un progetto che prevedeva una forte articolazione dei corpi 
di fabbrica, scanditi in tre volumi distinti: una lastra di sette piani su via Stabile; un 
corpo più defilato, di tre piani, su via Cerda; una piastra di collegamento (una sorta di 
cortile interno coperto) con il salone del pubblico al piano terreno; e due ali di uffici al 
primo livello. Al suo interno importanti opere di Renato Guttuso. 
 

    LUOGO FRUIBILE A PERSONE CON DISABILITA’ 

 
 
 

N.B. In caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell’orario 
di chiusura indicato. 
 
Le aperture dei luoghi di Giornata FAI sono tutte a cura di volontari della delegazione 
FAI di Palermo 
 


