
Moto Tour “Palermo verace”

Passeggiando tra i mercati di Palermo, si ha l’impressione di stare in uno dei suk di una qualsiasi città
musulmana. Non per niente, alcuni mercati sono stati realizzati durante la dominazione araba, ed ancora
oggi, si possono notare l’aspetto, le consuetudini del vendere e del comprare, i colori, gli odori, l’usanza
di  sommergere  strade  e  piazze  con banchi,  cesti,  tendoni  variopinti,  tipico,  appunto,  dei  tradizionali
mercati nordafricani. Questi i più importanti:

La Vucciria si estende lungo la via Argenteria sino
alla piazza Garraffello. Era chiamata, anticamente,
la  “Bucceria  grande”  per  distinguerla  dagli  altri
mercati  di  minore  importanza.  Fu,  infatti,  la  più
importante “piazza di grascia”, ovvero mercato di
alimentari  della  vecchia  Palermo. La  Vucciria,
oggi,  è un mercato dove si vende di tutto:  carne,
verdura, pesce etc.

Ballarò rappresenta il mercato più antico e grande
della  città,  infatti  esso  si  estende da  piazza  Casa
Professa  ai  bastioni  di  corso  Tukory. Qualche
tempo fa era più raccolto intorno a piazza Ballarò
che,  come dice Gaspare Palermo nella  sua Guida
del 1800, era “una piazza di grascia nel quartiere
dell’Albergheria,  di  forma  bislunga  e  non  molto
larga,  il  cui  pavimento  lastricato  di  larghe  selci.
L'etimologia  del  nome  pare  deriva  dall'arabo
Segeballarath che significa città mercato.

Capo  situato  nell’antico  quartiere,  denominato
Seralcadio,  formatosi  in  epoca  musulmana  per
ospitare gli schiavoni, ovvero pirati e commercianti
di schiavi.  Si estende lungo le via Carini e Beati
Paoli, la via di S. Agostino e la via Cappuccinelle.
Per definizione il mercato del popolo di Palermo,
ha saputo mantenere con il  suo intricato labirinto
viario  l’aspetto  proprio  di  un  suk  orientale,  con
venditori ambulanti che propongono ai passanti le
specialità tipiche della cucina di strada palermitana:
“sfincione e “sfincionello”, pane con la milza, pane
con le panelle e le crocchè di patate etc 


