
Moto Tour “Palermo tra arabi e normanni”

I principali monumenti in stile Arabo Normanno che fanno parte dell'itinerario Patrimonio dell'Unesco
sono:

Palazzo Reale o dei Normanni.

Costruito  intorno  al  X  secolo  dagli  emiri
arabi. Dai re normanni, che lo scelsero come
residenza, fu concepito come una fortezza,
ma  anche  come  dimora  di  eccezionale
sontuosità e raffinatezza. 

Cappella Palatina

Ubicata  al  primo  piano  del  Palazzo  dei
Normanni, fu realizzata tra il 1130 ed il 1132 ai
tempi del regno di Ruggero, come cappella del
Palazzo Reale. Nel 1132 fu elevata a Parrocchia
e fu intitolata a SS. Pietro e Paolo. 

Cattedrale

E’ considerata il “libro di storia di Palermo”,
poiché  tutte  le  dominazioni  che  si  sono
succedute  nel  corso  dei  secoli  hanno
lasciato  traccia  del  loro  passaggio.  La
costruzione risale al 1184. 

San Giovanni degli eremiti

La Chiesa di S. Giovanni degli Eremiti, uno dei
più insigni edifici medievali di Palermo e uno dei
monumenti-simbolo  della  città,  fu  costruita  in
epoca normanna, tra il  1130 e il  1148, sotto il
regno di Ruggero II. 
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Santa Maria dell'Ammiraglio
(Martorana)

La  Chiesa  di  Santa  Maria  dell’Ammiraglio  fu
edificata  nel  1143  da  Giorgio  di  Antiochia,
ammiraglio  di  re  Ruggero  II.  Nel  XV  secolo  fu
concessa al vicino convento delle suore benedettine,
fondato nel 1194 da Goffredo ed Eloisa Martorana; da
allora la chiesa venne detta, anche “Martorana”. 

San Cataldo

Fu costruita nel  1154 sotto il  regno di  Guglielmo I per
volere  di  Majone  da  Bari,  Grande  Ammiraglio  del  re
normanno,  quale  cappella  di  un  sontuoso  palazzo,  oggi
non più esistente. 

Castello della Zisa
Il palazzo, iniziato durante il regno di Guglielmo I ed
ultimato  da  Guglielmo  II  intorno  al  1167,  fu  la
residenza estiva preferita dai re e dalla sua corte. Il
suo  nome  deriva  dall’arabo  “al-Aziz”,  ovvero
“splendido”.  Durante  i  secoli  ha  subito  diverse
trasformazioni,  la più rilevante è sicuramente quella
avvenuta nel 1635, dove vi furono apportate aggiunte
in stile barocco, ad opera di Giovanni Sandoval. 

Ponte dell'Ammiraglio
Costruito  tra  il  1130 e  il  1140 da  Giorgio  d'Antiochia,
ammiraglio di re Ruggero. Il ponte, che si trova sul luogo
dove scorreva il fiume Oreto prima di essere deviato. La
struttura  è  costituita  da  due  rampe  poggianti  su  cinque
arcate interrotte da quattro arcatelle più piccole, tutte ad
ogiva e disegnate da ghiere piatte.  Presso questo ponte,
nella  notte  del  27  maggio  1860,  le  truppe  garibaldine
piegarono, in una dura battaglia, quelle borboniche.


