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La citta’ 
È il quinto comune italiano per popolazione dopo Roma, Milano, Napoli e Torino, e 
venticinquesimo a livello europeo, nonché il principale centro urbano della Sicilia e dell'Italia 
insulare. Conta una popolazione di 674742 abitanti, mentre la città metropolitana di Palermo 
conta una popolazione di circa 1.300.000 abitanti. 

La città vanta una storia millenaria e ha avuto un ruolo importante per la storia del Mediterraneo e 
dell'Italia. Fondata come "città-porto" dai Fenici tra il VII e il VI secolo a.C., fin dal principio ha 
rappresentato un importante snodo commerciale e culturale fra Occidente e Oriente. Dopo 
Cartaginesi, Greci, Romani, per più di mille anni vi regnarono i Bizantini. Sotto la dominazione dei 
Kalbiti divenne roccaforte dell'Emirato di Sicilia. Con Ruggero I e il figlio Ruggero II la città conobbe 
i fasti della Contea di Sicilia, esistita dal 1071 al 1130: in quest'anno fu istituito il Regno di Sicilia, di 
cui Palermo fu capitale. La morte di Guglielmo II il Buono pose fine alla dinastia normanna. Nella 
prima metà del XIII secolo il regno fu dominato dagli Hohenstaufen e l'epoca di Federico II fu 
particolarmente luminosa per la città. Dopo la morte di Federico (1250), la Sicilia passa agli 
Angioini, che trasferiscono la capitale del regno a Napoli. Nel 1282 si verificò a Palermo una 
celebre rivolta antiangioina, nota come Vespri siciliani. La città si consegnò agli Aragonesi. 

Fu nuovamente capitale dal 1816 al 1817 del Regno delle Due Sicilie e successivamente divenne la 
seconda città per importanza dello stesso regno duo-siciliano (mantenendo tuttavia il titolo di 
capitale della parte isolana del regno) fino al 1861. 

Palermo possiede una storia millenaria che le ha regalato un notevole e unico patrimonio artistico 
e architettonico che spazia dai resti delle mura puniche per giungere a ville in stile liberty, 
passando dalle residenze e dai luoghi di culto in stile bizantino e arabo-normanno, alle architetture 
gotiche e basiliche barocche, ai teatri neoclassici e ai palazzi razionalisti. Molti monumenti tra 
chiese e palazzi della città sono da anni riconosciuti monumenti nazionali italiani. 

Il sito Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, di cui fanno parte più beni 
monumentali situati in città, nel 2015 è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco.  

Il centro storico e i quartieri periferici adiacenti conservano un vasto patrimonio artistico e 
architettonico in stile liberty che fanno di Palermo la capitale dello stile liberty. 
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Cosa vedere  

Palazzo dei Normanni 

Chiamato anche Palazzo Reale, è la sede dell'Assemblea regionale siciliana ed anche uno dei 
monumenti più visitati nell'isola. Il palazzo è la più antica residenza reale d'Europa, dimora dei 
sovrani del Regno di Sicilia e sede imperiale con Federico II e Corrado IV. Al primo piano sorge la 
Cappella Palatina. I servizi aggiuntivi turistici sono curati dalla Fondazione Federico II. L'ingresso 
principale è su piazza del Parlamento, quello turistico e quello carraio sono su piazza 
Indipendenza. Dal 3 luglio 2015 fa parte del Patrimonio dell'umanità (Unesco) nell'ambito 
dell'"Itinerario Arabo-Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale". 

L'ingresso principale si trova in piazza del Parlamento, quello carraio e quello turistico su piazza 
Indipendenza, di fronte Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione siciliana. 

Delle quattro torri normanne originarie (la Greca, la Chirimbi, la Pisana, la Joaria) oggi rimangono 
solo le ultime due, di forma quadrangolare. Oltre alla Cappella Palatina, le parti di costruzione 
attribuita ai normanni sono quindi la Torre Pisana e la Torre della Gioaria. L'ala rinascimentale 
ospita al piano inferiore la sala degli Armigeri e al piano superiore, il cosiddetto "Piano 
parlamentare". In questo piano del palazzo si trovano inoltre la Sala d'Ercole, attuale aula 
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana, la Sala Gialla, la sala Rossa e la Sala dei Viceré. 
Sala d'Ercole è affrescata con le fatiche dell'omonimo eroe mitologico da Giuseppe Velasco. 

Le sale sono collegate alla cosiddetta cripta da due scale laterali. La cripta è in realtà una chiesa di 
ispirazione bizantina costituita da un vano a pianta quadrata sottostante al presbiterio, suddiviso 
da due colonne di pietra e caratterizzato da un'ampia abside centrale e da due absidi laterali di 
dimensioni più contenute. Nella parte posteriore del palazzo, al pianterreno, vi sono le sale del 
duca di Montalto, oggi sede di mostre ed esposizioni, da cui si accede agli scavi sotterranei. 

Vi sono inoltre due cortili interni con colonnati: il cortile Maqueda con tre loggiati, dove si affaccia 
al primo piano la Cappella Palatina, e il cortile della fontana. 

La Cattedrale 

La cattedrale metropolitana primaziale della Santa Vergine Maria Assunta è il principale luogo di 
culto cattolico della città di Palermo e sede vescovile dell'omonima arcidiocesi metropolitana e fa 
parte anche essa del Patrimonio dell'umanità (Unesco) nell'ambito dell' Itinerario Arabo-
Normanno di Palermo, Cefalù e Monreale". 

La prima chiesa è costruita nell'attuale area a poche centinaia di metri dal primitivo insediamento 
Fenicio - Punico dove adesso sorge il Palazzo dei Normanni, lo stesso luogo deputato durante il I, II 
e III secolo al sacrificio dei primi martiri palermitani oggetto di persecuzioni cristiane di Decio e 
Diocleziano. Sorge fra la paleopolis «città primitiva» e la neapolis «nuovo insediamento», distrutta 
dai Vandali all'inizio del V secolo, poi i Goti cacciarono i Vandali e nel 535 Belisario, alla testa delle 
truppe bizantine, conquista Palermo. Del luogo di culto edificato intorno al IV secolo e in seguito 
distrutto dai Vandali, non sono pervenute testimonianze. 
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Chiesa di San Giovanni degli Eremiti 

La chiesa, che si trova nel centro storico vicino al Palazzo dei Normanni, e’ a tutti nota per le sue 
caratteristiche cupole di colore rosso, appoggiata con un fianco ad un corpo quadrato anteriore 
(forse una moschea). E’ realizzata a croce latina divisa in campate quadrate su ciascuna delle quali 
poggia una semisfera. Il presbiterio, terminante in nicchia, è sormontato da una cupola, come 
quella dei due corpi quadrangolari che la fiancheggiano e di cui quello di sinistra si eleva a 
campanile. Il chiostro, abbellito da un lussureggiante giardino, è la parte meglio conservata del 
convento antico; spiccano per bellezza e leggerezza le colonnine binate con capitelli a foglie 
d'acanto che reggono archi ogivali a doppia ghiera. Vi si trova inoltre una cisterna araba. 

Oggi l'edificio presenta una nuda cortina muraria fatta con conci di tufo squadrati; l'interno ha tre 
absidi semicircolari ed è suddiviso in cinque campate quadrate coperte da cupolette che si 
raccordano alle pareti tramite nicchie. 

 

Ponte dell’Ammiraglio 

E’ è un ponte a dodici arcate di epoca normanna visibile dall'attuale corso dei Mille a 
Palermo.Venne costruito intorno al 1131 per volere di Giorgio d'Antiochia, ammiraglio del re 
Ruggero II, per collegare la città ai giardini posti al di là del fiume Oreto[1]. Ancora oggi nella 
piazza, denominata piazza Scaffa, rappresenta un monumento simbolo del collegamento tra il 
centro città e la zona periferica Brancaccio. 

L'uso degli archi molto acuti caratteristici permetteva al ponte di sopportare carichi elevatissimi; 
interessante anche l'apertura d'archi minori tra le spalle di quelli grandi per alleggerire la struttura 
e la pressione del fiume sottostante. Il ponte infatti resistette senza problemi persino alla terribile 
Alluvione di Palermo del Febbraio 1931[2]. 

Il 27 maggio dell'anno 1860, nel corso della Spedizione dei mille, Garibaldi proprio su questo ponte 
e nella vicina via di porta Termini si scontrò con le truppe dei Borbone, lì posizionate perché 
rappresentava un punto d'ingresso alla città per chi veniva da sud, in quel caso anche Garibaldi 
proveniva dal Monte Grifone e precisamente dalla frazione di Gibilrossa. Ciò provocò 
l'insurrezione di Palermo. 

 

Piazza Pretroria 

Incorniciata dal Palazzo delle Aquile, la Chiesa di Santa Caterina, Palazzo Bonocore e, oltre la Via 
Maqueda, dal prospetto laterale della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, presenta al centro 
l'imponente fontana rinascimentale di Francesco Camilliani. La piazza è conosciuta anche come 
Piazza della Vergogna con riferimento alla nudità dei soggetti immortalati dalle sculture della 
fontana. 
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La squadra 

Nato il 1º novembre 1900, il club è stato per ultimo rifondato il 7 gennaio 1987 a seguito dei 
fallimenti prima del Palermo Football Club nel 1926, poi dell'Associazione Calcio Palermo nel 1940, 
e infine della Società Sportiva Calcio Palermo nel 1986; nei primi due casi furono due società 
minori locali ad assumersene l'eredità, mentre nell'ultimo caso fu invece fondato ex novo un 
sodalizio che riportò il calcio nel capoluogo siciliano dopo un intero anno di inattività. Il miglior 
risultato raggiunto in Serie A è il quinto posto , mentre in Europa è arrivato al massimo agli ottavi 
di finale della Coppa UEFA 2005-2006. La storia del Palermo inizia il 1º novembre 1900 per volere 
di Ignazio Majo Pagano, anche se fonti ormai confutate dicevano che la squadra fosse stata 
fondata due anni prima per iniziativa di Joseph Isaac Spadafora Whitaker e Joshua Whitaker e di 
altri inglesi trasferiti a Palermo. Nacque quindi l'Anglo-Palermitan Athletic and Foot-Ball Club, che 
nel 1907 cambiò nome in Palermo Foot-Ball Club. Nei primi anni gioca nelle serie interregionali e 
vince alcune competizioni limitate al sud Italia, come la Coppa Lipton.All'unificazione dei 
campionati, nel 1929, il Palermo parte dalla Prima Divisione, la Serie C dell'epoca, e in pochi anni 
arriva per la prima volta nella sua storia in Serie A, disputandola per la prima volta nella stagione 
1932-1933 e rimanendovi per alcuni anni. Negli anni ’70 ha disputato due volte la finale di Coppa 
Italia ed entrambe le volte e’ stato sconfitto da Bologna e Juventus. I colori sociali sono il rosa ed il 
nero e disputa le proprie partite interne allo stadio Renzo Barbera. 

 

  

Lo stadio 

Noto anche con il vecchio nome de La Favorita, dall'omonimo parco in cui si trova, fu inaugurato il 
24 gennaio del 1932, su progetto dell'architetto Giovan Battista Santangelo, ma completato nel 
1948. E’ stato sottoposto a diverse ristrutturazioni, le più importanti delle quali nel 1984 e nel 
1988. L'impianto è di proprietà del comune di Palermo e viene utilizzato, dalla sua inaugurazione, 
per gli incontri casalinghi della squadra di calcio del Palermo, a parte brevi periodi dovuti a 
ristrutturazioni. Dal 2010 l'impianto può ospitare 36 349 spettatori su due anelli, di questi posti 
5 934 sono coperti e 2 233 sono destinati alle tifoserie ospiti. Il primo nome dell'impianto fu 
"Littorio" e fu costruito in breve tempo dal regime fascista, intenzionato a sostituire l'ormai 
vecchio campo sportivo "Ranchibile".Il "Littorio" cambiò nome il 27 giugno 1937 per essere 
intitolato a Michele Marrone, ex calciatore del Palermo deceduto durante la guerra civile 
spagnola, in seguito alle ferite riportate nella battaglia di Guadalajara. Dopo la seconda guerra 
mondiale  l'impianto prese la denominazione di stadio La Favorita. L’indirizzo dello stadio e’ Viale 
del Fante, 11.  Trovate una mappa dello stadio a pagina 8. 
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Per chi arriva in auto 

Dalla A19 (Palermo - Catania), A20 (Palermo - Messina) o A29 (Palermo - Trapani) o dall'Aeroporto: 

appena usciti dall'autostrada, vi trovate in viale Della Regione Siciliana. Uscite allo svincolo di via 

Belgio, dopo 200-250 metri circa, svoltate per viale Strasburgo, quindi a sinistra per via Alcide De 

Gasperi. In fondo alla strada troverete lo stadio. Il parcheggio del settore ospiti e’ situato 

all’interno dell’Ippodromo, vicino all’entrata del settore stesso. 

 

 

Per chi arriva in treno 

Dalla Stazione Ferroviaria: Imboccate via Roma, quindi proseguite dritto per via Giuseppe Puglisi 

Bartolino, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via 

Marchese di Villabianca e via Marchese di Roccaforte. Giunti in piazza Don Bosco, girate a destra, 

poi al semaforo andate a sinistra per viale del Fante quindi proseguite dritto fino a quando, sulla 

destra, troverete il 'Renzo Barbera'.  

 

Per chi arriva dall’Aeroporto 

Prendete la navetta Aeroporto - Città e scendete a piazza Politeama, poi prendete la linea urbana 

n. 101. In alternativa prendete il Trinacria Express fino alla stazione Centrale, poi prendete la linea 

urbana n. 101 oppure la metropolitana fino alla fermata Stadio quindi proseguite a piedi per viale 

del Fante.  
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Biglietti 

I 2233 biglietti del Settore Ospiti/Curva Sud riservati ai tifosi del Bologna sono disponibili, in 
prevendita, fino alle 19 di sabato 27 febbraio al costo di € 10, piu’ un euro di diritti di agenzia, 
presso tutti i punti vendita del circuito Listicket. Non e’ prevista l’iniziativa “Porta un amico”, 
quindi l’acquisto dei biglietti sara’ riservato ai soli possessori di Tessera del Tifoso o Away Card. I 
biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della partita. 

Questi i punti vendita Listicket di Bologna e provincia:  
VIALE PIETRO PIETRAMELLARA 59 - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 0514211343  
VIA CAIROLI 7/C - 40121 BOLOGNA (BO) Tel. 051255686  
VIA DELLE LAME 104 - 40122 BOLOGNA (BO) Tel. 051558270  
VIA SANTO STEFANO 174/C - 40125 BOLOGNA (BO) Tel. 051347567  
VIA PIERO GOBETTI 49 - 40129 BOLOGNA (BO) Tel. 051375203  
GALLERIA VIALARGA 22 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051538956  
VIA GIUSEPPE MASSARENTI 70 - 40138 BOLOGNA (BO) Tel. 051397492  
VIA PORRETTANA 44 - 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel. 051564261  
VIALE KENNEDY J. F. 23 - 40037 SASSO MARCONI (BO) Tel. 0516751284  
VIA AMEDEO GORDINI 24 - 40053 BAZZANO (BO) Tel. 051 832951  
VIA REPUBBLICA 20 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Tel. 051 467067 

 Dove mangiare 

Al Cancelletto verde - Via Wagner, 14 Palermo  Tel. 091 320537 

Lo Scrigno dei sapori – Principe di Camporeale, 83 Palermo Tel. 091 2531351 

Carizzi d’amuri - Via Lungarini, 21 Palermo Tel. +39 329 134 1439 

Trattoria I Compari – Corso Scina, 82 Palermo Tel. +39 389 056 6047 

Il Baro - Via Rutelli, 20 Palermo Tel. 091 303110 

 

Dove bere 

Birreria Genesi – Via Monsignore Bernardo Serio, 6/c Palermo 

Steampub – Via Sedie volanti, 21 Palermo 

Jayson Irish Pub – Via dei Nebrodi, 95 Palermo 

Tennent’s Irish Pub – Via Foscolo, 30 Palermo 

Luppolo l’ottavo nano – Via Manin, 36/38 Palermo 

Birreria Warsteiner – Via Garzilli, 12 Palermo 



 

La mappa dello stadio  
 

              

 

 

 

 

 

 


