
 

 

Giornate Fai di Primavera 25 e 26 marzo 2023          
31a EDIZIONE 

I Beni aperti a Palermo 

 Aula bunker Ucciardone 

 Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 

 Chiesa e chiostro di Sant'Agostino 

 Chiesa e chiostro della Magione 

 Istituto magistrale " Regina Margherita ": il chiostro 

 Mostra Tschinke - Daneu Ex convento della Magione 
 

 

 Aula Bunker Ucciardone  (PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 
Indirizzo: Via Remo Sandon, 1 
Orario: sabato 25 e domenica 26 ore 9.00 – 14.00 (ultimo ingresso 13:30) 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA su     
https://faiprenotazioni.fondoambiente.it 
Il FAI si riserva la facoltà di registrare le generalità dei visitatori che accedono 
all’evento per permettere alla proprietà di gestire correttamente gli accessi al luogo 
visitato. I dati dopo la gestione della visita non verranno in alcun modo conservati, né 
utilizzati dal FAI per finalità istituzionali. Ricordiamo ai signori visitatori di presentarsi in 
loco muniti di un documento d’identità in corso di validità  
DURATA VISITA 
20 minuti 
LUOGO ACCESSIBILE 

 

Intitolata dal 12 novembre 2022 ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, L'Aula 
bunker dell'Ucciardone fu costruita appositamente in occasione del Maxiprocesso di 
Palermo contro l'organizzazione Cosa nostra.  
COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI? 
L'apertura di questo luogo in Giornate FAI è volta a onorare la memoria delle persone 
che diedero la loro vita in nome della giustizia, della verità e dello spirito di servizio a 
tutela della comunità. 
VISITE A CURA DI 
Apprendisti Ciceroni Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo 
VISITE IN LINGUA STRANIERA 
Inglese 
 



 Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 
Indirizzo: Via dei Benedettini,16 
Orario: sabato 25 e domenica 26 ore 10.00 – 13.30 e 14.30 – 18.00 (ultimo ingr 17.30)  
DURATA VISITA 

20 minuti 
LUOGO ACCESSIBILE 

 

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI? 
L'apertura nelle Giornate FAI prevede la visita guidata attraverso gli spazi esterni del 
giardino, la visita della chiesa di S. Giovanni degli Eremiti e del chiostro benedettino 
attraverso il quale si giunge nei locali della cosiddetta Casa del Priore o dell'Abate 
Visite a cura di: II SS PIO LA TORRE  
Visite in lingua straniera Inglese 
 
 

 Chiesa e Chiostro di Sant'Agostino 
Indirizzo: Via Francesco Raimondo, 3 
Orario: sabato 25 ore 11.30 – 13.30 e 14.30 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30) 

  domenica 26 ore 13.30 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30) 
DURATA VISITA 

20 minuti 
LUOGO ACCESSIBILE 

 

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI? 
L'apertura nelle Giornate FAI prevede la visita guidata della pregevole chiesa di Sant'Agostino e 
del Chiostro, piccolo gioiello nascosto, scarsamente fruito. 
VISITE A CURA DI 
Liceo delle Scienze Umane "Camillo Finocchiaro Aprile" 
Istituto Istruzione Superiore Einaudi Pareto 
Visite in lingua straniera inglese 
 
 

 Chiesa e Chiostro della Magione 
Indirizzo: Via Magione, 44 
Orario: sabato 25 ore 10.00 – 13.30 e 14.30 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30) 
      domenica 26 ore 13.00 – 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30) 
DURATA VISITA 

20 minuti 
LUOGO ACCESSIBILE 

 

La Chiesa della Magione è una delle più antiche della città. 
COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI? 
L'apertura nelle Giornate FAI prevede, la visita guidata della chiesa con le sue splendide opere 
d'arte e la visita guidata dell'antico chiostro 

Visite a cura di:IC Biagio Siciliano -Capaci 
 



 Istituto magistrale "Regina Margherita" – Il Chiostro 
Indirizzo: Via SS. Salvatore, 1 
Orario: sabato 25 e domenica 26 ore 10.00 – 13.30 e 14.30 – 18.00 (ultimo ingr 17.30) 
DURATA VISITA 

20 minuti 
LUOGO ACCESSIBILE 

 

In caso di particolare affluenza l’ingresso al luogo potrebbe non essere garantito. 
L'Istituto Magistrale Regina Margherita nella sua sede storica del plesso centrale abbraccia tutta 
la parte dell'ex complesso monastico basiliano femminile del SS. Salvatore, ubicato a un passo 
dall'alto Cassaro, oggi Corso Vittorio Emanuele, cuore storico della città sin dai tempi dell'antica 
paleapolis romana. 
COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI? 
L'apertura del complesso monumentale durante le giornate FAI consentirà al visitatore di 
osservare tracce di testimonianze di varie epoche dell'intero monastero. Esse sono ancor oggi 
vive e fruibili nelle aule, nei corridoi, nel cortile, nel bel giardino dove giornalmente gli studenti 
del Liceo trascorrono le loro giornate scolastiche, grazie all'interesse e alla passione dei docenti 
e dei Dirigenti del Liceo che ne hanno saputo custodire e rivalutare l'intero complesso. Il valore 
aggiunto sarà dato dalla possibilità di accedere al cortile cinquecentesco, all'antica cappella di 
epoca medievale, alla elegante presidenza dove sono custodite alcune testimonianze di epoca 
rinascimentale e barocca. Di particolare attrazione sarà la visita sulla terrazza del plesso 
dell'Origlione dalla quale è possibile fruire di una vista a tutto tondo sui tetti del centro storico 
della città. 
Visite a cura di Apprendisti Ciceroni dell' Istituto " Regina Margherita" di Palermo 
Visite in lingua straniera inglese 
 

 Mostra Tschinke - Daneu Ex Convento della Magione 
Indirizzo: Via Teatro Garibaldi, 27 
Orario: sabato 25 ore 10.00 – 17.30  (ultimo ingresso 17:00) 
     domenica 26 ore 10.00 – 14.30 (ultimo ingresso 14.00) 
DURATA VISITA 

30 minuti 
INGRESSO DEDICATO AGLI ISCRITTI FAI CON POSSIBILITÀ DI ISCRIVERSI IN LOCO 
La mostra allestita dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nelle sale dell'ex Convento della 
Magione, presenta una collezione di artistici e popolari in ceramica, in terraglie in porcellana. Le 
opere esposte provengono, per la maggior parte, dalla Ditta Daneu, una delle famiglie più 
importanti di antiquari palermitani. 
COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI? 
La Delegazione Fai di Palermo farà conoscere quanto Vincenzo e Anna Tschinke, eredi di Mario, 
hanno deciso di esporre al pubblico questo nucleo di oggetti, parte della variegata collezione 
paterna. Gruppi di maioliche, vasi da farmacia, piatti e vasellame, alcuni risalenti al 
Cinquecento, fino all'Ottocento e provenienti dai più importanti centri di produzioni siciliani, 
come Caltagirone, Sciacca e Burgio, ma anche da altre parti del Sud Italia e in particolare Vietri 
sul Mare.  
 
 
N.B. In caso di grande affluenza gli ingressi potrebbero essere sospesi prima dell’orario 
di chiusura indicato. Chi deciderà di prendere parte alle Giornate FAI potrà offrire un 
contributo per sostenere la Fondazione. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo 
non obbligatorio a partire da 3 euro 


