
 

Cultura arabo/bizantina a Napoli e Palermo 
da sabato 8 a mercoledì 12 marzo 2014 

Guida culturale:  Alberto Ferruzzi  -  Organizzatrice:  Lidia Annunziata 
 

Theodor Mommsen nel 1856 così definisce la storia del mondo antico: 

“Essa é la storia della civiltà degli abitatori del Mediterraneo e, svolgendosi in quattro grandi periodi, ci rivela sulle 

spiagge del sud la razza copta o egiziana, sulla costa orientale quella degli Aramei o Siriaci, che si estesero 

nell'interno dell'Asia fino all'Eufrate e sul Tigri, e, sul litorale europeo, la storia di due popoli gemelli, gli Elleni e gli 

Italici”. Sono, dice Mommsen, “I cicli delle civiltà che ruotano attorno a Tebe, Cartagine, Atene, Roma”. 

Da notare la raffinata identificazione degli abitanti del Tigri e dell'Eufrate come coloro che parlano la lingua di Aram. 

Ma più antica ancora c'é Ur, la città Sumera. E poi ancora.... 

Quindi almeno 5.000 anni di luoghi da servire con l'acqua, da bere, e le acque reflue da portare via, strade, spesso per 

raggiungere località impervie: alla cerimonia di fondazione seguivano anni di lavoro per rendere “abitabile” una 

località. Scoprire tutto questo è un modo di leggere diversamente il territorio. Vedremo a Napoli la Piscina Mirabilis, a 

Bacoli un'impressionante cisterna, la più grande mai costruita dai romani, per rifornire d'acqua attraverso 

chilometriche condutture le navi all'ancora nella baia di Napoli e molto altro ancora, accompagnati dai tecnici 

responsabili della manutenzione. A Palermo vedremo il qanat, una mirabile opera di ingegneria ora visibile 

comodamente e il Qasr o Cassaro, la strada fortificata che ricorda il terribile Castello di Lombardia sopra Enna. 

 

Programma di massima 

sabato 8 marzo 

Alle 09.30 ritrovo dei partecipanti alla Stazione di Milano Centrale, alla testa del treno Frecciarossa delle 

10.00. Arrivo a Napoli alle 14.15. Inizio della visita alla città con pullman riservato. Passeggiata per le vie 

del centro storico alla ricerca delle tracce del periodo bizantino: le tracce nell'architettura sono esigue per le 

successive stratificazioni della città ma si possono ancora scorgere. Il nostro itinerario ci porterà a visitare 

l'Oratorio di Sant'Asperno, il Campanile di Santa Maria Maggiore, la Chiesa di San Lorenzo Maggiore, 

Santa Restituta e Battistero (nel Duomo) e la Chiesa del Salvatore sull'isolotto di Megaride. 

Sistemazione al Renaissance Naples Hotel Mediterraneo****, Via Ponte di Tappia 25 – tel.: 081 7970001 

(o similare). Cena e pernottamento. 

domenica 9 marzo 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Bacoli, nella penisola flegrea, situata sul golfo di Pozzuoli, con un 

caratteristico Centro Storico ed una bella Villa Comunale. Visita alla Piscina Mirabilis, un'impressionante 

cisterna, la più grande mai costruita dai romani, per rifornire d'acqua attraverso chilometriche condutture le 

navi all'ancora nella baia di Napoli. Pranzo in ristorante e continuazione delle visite coi tecnici responsabili 

della manutenzione. Trasferimento al Porto di Napoli. Alle 20.15 partenza per Palermo. Sistemazione nelle 

cabine riservate. Cena libera in nave e pernottamento. 

lunedì 10 marzo 

Prima colazione libera in Nave. Alle 06.30 arrivo a Palermo, dove ci attende un pullman riservato. Inizio 

della visita al centro storico, entrando nella cultura araba con il Castello della Zisa, la “Piccola Quba” e la 

“Grande Quba” residenza di caccia dei reali. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio si giunge al Castello di Mare Dolce in stile islamico, che risale al XII secolo, e si trovava 

all'interno della Fawwarah ("fonte che ribolle" in lingua araba), il Parco della Favara, nel quartiere di 

Brancaccio. Il palazzo, impropriamente detto "castello", edificato nel 1071, faceva parte di una cittadella 

fortificata, probabilmente racchiusa entro una cinta di mura, che oltre al palazzo comprendeva un hammam e 

una peschiera. L'edificio fu una delle residenze del re normanno Ruggero II, che avrebbe riadattato ai suoi 

scopi un palazzo preesistente, appartenuto all'emiro Giafar al-Kalbi II nel X secolo. Il parco intorno al 

palazzo era un giardino con numerose specie arboree (in particolare agrumi), corsi d'acqua ed animali 

esotici, secondo il modello dei giardini islamici africani e spagnoli dell'epoca, in particolare simile all'agdal 

del Maghreb, caratterizzato da frutteti ed acqua. L'acqua, vitale per le piante e simbolo di purificazione e 
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rinascita, costituiva l'elemento centrale in un giardino concepito come una riproduzione del paradiso 

coranico. Si prosegue con il Ponte dell'Ammiraglio e la Chiesa di San Giovanni dei lebbrosi. Passeggiata 

lungo il Qasr o Cassaro o Corso Vittorio Emanuele, la strada più antica di Palermo. In epoca araba divenne 

l'asse principale tipico dell'urbanistica araba dal quale si diramano le varie strade secondarie o darbi che si 

innestano a questa ortogonalmente e che poi vanno a intricarsi nel territorio terminando negli aziqqa, vicoli 

ciechi tipici del centro cittadino. Sistemazione al Central Palace Hotel****, Via Vittorio Emanuele 327 -  

tel.: 091 336666. Cena e pernottamento. 

martedì 11 marzo 

Prima colazione in Hotel. Visita al Palazzo dei Normanni con la Cappella Palatina, fondata da Re Ruggero 

II nel 1130, un gioiello dell'arte normanna con splendido soffitto arabo alveolato e mosaici bizantini. 

Proseguimento con la Cattedrale di Palermo, importante monumento architettonico che racchiude, nella 

stratificazione degli stili prodotta dai molteplici rimaneggiamenti, gran parte della storia della città. 

Attraversando i caratteristici vicoli si giunge al Mercato Arabo del Capo di Palermo “Ser Al Qabi”. Pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio visita della Cappella di San Michele Arcangelo ad Altofonte. 

Proseguimento per Monreale, località situata su uno sperone che domina la Valle dell’Oreto e la Conca 

d’Oro. La cittadina è custode di uno dei gioielli più rari del patrimonio artistico italiano, sorprendente 

incontro degli universi culturali islamico, bizantino e romanico: il Duomo normanno coi mosaici a fondo oro 

ed il chiostro benedettino. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.  

mercoledì 12 marzo 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Cefalù. Visita al centro e al bellissimo Duomo, uno dei più 

importanti siti storico-artistici della regione siciliana. Pranzo libero. Trasferimento all'aeroporto di Palermo. 

Alle 19.20 partenza con volo Alitalia AZ1760. Arrivo a Milano Linate alle 20.55.  

  

Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare alberghi, nave e volo. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 

 in camera doppia:   € 1.550    supplemento singola:   € 200     (tot  € 1.750) 

 
Acconto: € 550  tassativamente  entro giovedì 16 gennaio  -  saldo entro mercoledì 12 febbraio 2014 
 
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo Alitalia in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse 
aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, 
trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel ****, pranzi e cene come da programma. Ingressi ai musei, 
accompagnatore  e guida locale, tasse e percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto 
quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 

Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative 

Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza:      25 % del costo del viaggio 

Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza:     50 %     “     “      “       

Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza:   75 %     “     “      “       

Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo)  

– restano ovviamente  € 50 per spese organizzative. 

 

Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4% 

dell’importo del viaggio. 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145    
 

Direzione tecnica: Avvenire Viaggi s.r.l.  Via Nuova Chiunzi, 90 - 84010 Maiori (SA) - Tel. 089 851594 - Fax 089 853949 
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