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“Tormenti e Incanti”: 
Antonio Ligabue a Palazzo Reale. 

 
 Palermo nascosta e Mezzojuso 

 
7- 8 maggio 2016 

 
 
 
 
 
 

 
Sabato 7  Maggio                 PALERMO 

 
Incontro dei partecipanti presso la sede del Touring e partenza con bus per  Palermo.  All’arrivo incontro con la guida, Dr. 
Giovanni Masaniello, con il quale avremo modo di addentrarci nella “Palermo nascosta”. 
Visiteremo il quartiere ebraico che si trova nel cuore di Palermo , vicino la centrale Via Maqueda, che era  suddiviso in 
due parti:  la Guzzetta e la Meschita. Una passeggiata all’interno del quattrocentesco Palazzo Marchesi ci conduce fino ai 
sotterranei  che sono la  testimonianza di luoghi antichissimi come il Mikveh,  l’antico bagno ebraico, in cui scorre ancora 
oggi l’acqua di sorgente  nella quale gli ebrei  si immergevano per i riti di purificazione.  Nei sotterranei,  a otto metri di 
profondità, anche l’antica cisterna utilizzata dai nobili come camera dello scirocco. 
Proseguiremo con la Chiesa del Gesù, nota anche come Casa Professa,  una chiesa barocca del tardo ‘500, una delle più 
importanti di Palermo. Fu costruita in onore dei Gesuiti che approdarono in Sicilia nel 1564 e costretta  ad un lungo 
restauro, che terminò nel 2009,  a causa dei  bombardamenti della seconda guerra mondiale . Oggi la chiesa è ammirabile 
in tutto il suo splendore, ad una facciata semplice si contrappone un interno ricchissimo di sculture e stucchi tipici 
dell’opulento stile barocco. 
Visiteremo la  Grotta dei Beati Paoli,  accessibile attraverso una cripta esistente nella chiesa palermitana di Santa Maria 
Maria di Gesù al Capo (o Santa Maruzza ri Canceddi).  Sopra la grotta si eleva il gentilizio palazzo Baldi-Blandano: al primo 
piano, tramite una piccola porta, si raggiunge l'antro. La cavità (probabilmente una cosiddetta "camera dello scirocco", 
fatta scavare dagli aristocratici per riposarsi al fresco durante le afose giornate estive) è caratterizzata da un vano con un 
pozzo e un sedile semicircolare, mentre due anguste gallerie portano ad altre spelonche. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visiteremo la Mostra” Tormenti e Incanti “  di Antonio Liguabue :  ottanta opere , un excursus storico e 
critico sull’attualità della sua opera. Due sono i filoni fondamentali cui si è dedicato Ligabue: gli animali esotici, della 
foresta, e comunque tutti quelli che possono essere definiti predatori; gli autoritratti, un capitolo di dolente, amara poesia. 
Non mancano tuttavia altri soggetti, quali le scene di vita agreste e gli animali domestici, e alcuni ritratti su commissione.  

Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento 
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Domenica   8   MAGGIO             MEZZOJUSO 
 
Prima colazione in hotel.  In mattinata trasferimento in bus verso Mezzojuso, un piccolo comune adagiato sulle pendici 
orientali della rocca Busambra, inserito in un grandioso scenario naturale ai margini del bosco di Ficuzza.   
Visiteremo la Chiesa di San Nicolò di Mira, le cui strutture attuali ad aula unica risalgono alla metà del XVII secolo, 
custodisce  alcune preziose icone bizantine. 
Proseguiremo con  la Chiesa dell'Annunziata, del XVI secolo, oggi di rito latino, ma inizialmente di rito bizantino,  nel cui 
interno si trovano statue lignee e tele di pregevole fattura.  
Giungeremo al Monastero Basiliano importante centro religioso e culturale per la comunità di albanesi in Sicilia, oggi è 
sede di un importante laboratorio di restauro del Libro Antico. Il monastero è annesso alla  Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie all’interno della quale si conserva il sarcofago dell'albanese Andrea Reres, fondatore del Monastero. 
Pranzo in ristorante e rientro a Catania. 
 
 

 

MINIMO 15 PARTECIPANTI 

 

 

Quota di partecipazione                             Soci   € 239,00     ( non Soci € 249,00 ) 

Supplemento Camera Doppia Uso Singola                      € 30,00 

Supplemento Singola                € 20,00  

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimento in Bus ; Accompagnatore da Catania ; Trattamento di pensione completa; Pernottamento presso hotel 3* 
con prima colazione ; Visite guidate come da programma 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi ove previsti; Mance ed extra in genere; Tutto quanto non specificato alla voce “ la quota comprende ” 
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