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L e Vie dei Tesori è il più grande Festival 
italiano dedicato alla valorizzazione del 
patrimonio culturale, monumentale e ar-
tistico delle città. 

Giunto alla dodicesima edizione, il Festival è nato 

e si è sviluppato nella città di Palermo e quest’an-

no si svolgerà in tutta la Sicilia, aprendo al pubbli-

co oltre 400 luoghi di interesse artistico, storico 

e monumentale in gran parte inediti. Nella scorsa 

edizione ha attratto oltre 350 mila visitatori nei 

7 fine settimana tra settembre e ottobre: poco 

meno delle persone che nello stesso periodo sono 

entrate al Colosseo, il sito monumentale più im-

portante del Paese. Più del numero di visitatori 

che in un intero anno entrano al Duomo di Monre-

ale o all’area archeologica di Selinunte.
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Un grande museo diffuso che mette in 
rete il patrimonio monumentale e cul-
turale di oltre 100 tra istituzioni, asso-
ciazioni, realtà di eccellenza, tra cui le 

amministrazioni comunali, le Università e le Dio-
cesi, le Soprintendenze regionali ai Beni culturali, 
la Soprintendenza ai Beni archivistici della Sicilia, 
la Fondazione Unesco Sicilia. 

Nell’edizione 2017 sono stati aperti alle visite 
guidate più di 200 luoghi in gran parte inediti, or-
ganizzate 150 passeggiate d’autore condotte da 
urbanisti, botanici, naturalisti, storici; realizzati 10 
eventi e più di 200 laboratori per bambini. 

Oggi Le Vie dei Tesori è uno degli appuntamenti 
più attesi da cittadini, turisti, operatori turistici e 
commerciali.



350.000 visitatori

80.000 turisti ed escursionisti

200 luoghi culturali e monumentali aperti

150 passeggiate

10 eventi

6 monumenti con visita animata dedicata ai bambini

200 laboratori per bambini nei 3 gazebo nelle piazze

70 tra istituzioni e associazioni in rete

400 volontari

630 studenti in alternanza scuola lavoro

3 milioni di euro di ricaduta in termini di ricchezza per la città di Palermo

I NUMERI
DELL’EDIZIONE 2017

DATI OTIE - OSSERVATORIO TURISTICO DELLE ISOLE EUROPEE
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* Le Vie dei Tesori fa parte del programma uf-
ficiale di Palermo Capitale della Cultura 2018.

* Le Vie dei Tesori è partner della Biennale d’ar-
te contemporanea Manifesta. 

* Nel 2016 e nel 2017 il Festival ha ottenuto la 
medaglia di rappresentanza del Presidente del-
la Repubblica. 

* Nel 2016 e nel 2017 il Festival ha avuto il Pa-
trocinio del Ministero dei beni e delle attività 
culturali, del Senato della Repubblica e della Ca-
mera dei deputati. 

* Nel 2016 la Fondazione Unesco Sicilia ha vo-
luto inserire le celebrazioni per l’apposizione del-
le targhe dell’itinerario arabo-normanno da parte 
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
nell’ambito del Festival. 



IL FESTIVAL 2018

L’edizione 2018 cresce ancora: si svolgerà negli 8 fine settima-
na tra il 14 settembre e il 4 novembre in tutta l’Isola ai quali si 
aggiungeranno due fine settimana (9-11 e 16-18 novembre) 
dedicati ai tesori Unesco.

* Coinvolgerà circa 400 luoghi di interesse monumentale, artistico, 
storico, scientifico, nelle città di Palermo, Catania, Messina, Siracusa, 
Ragusa, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, nella Valle del Belice.
 Proporrà:

* 200 passeggiate urbane d’autore.

* Un “Itinerario contemporaneo”, che aprirà le porte di oltre 30 fra 
gallerie e atelier d’arte di Palermo con mostre, laboratori, installazioni.

* In collaborazione con la Fondazione Unesco Sicilia, Le Notti bian-
che del Festival con l’apertura serale dei siti Unesco.

* Il Festival Kids per i più piccoli con oltre 300 tra laboratori dedicati 
alla scoperta del patrimonio culturale, visite animate, attività ludico-
educative.
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Per Palermo Capitale della Cultura 
2018, Le Vie dei Tesori promuove un 
programma intenso di attività orienta-
te all’educazione al patrimonio cultura-
le materiale e immateriale e di attività 

educative finalizzate al contrasto alla 
povertà educativa.
Un’offerta culturale ed educativa rivolta 
principalmente alle scuole e alle famiglie 
delle città che aderiscono al Festival.

Ogni individuo ha diritto di prendere 
parte liberamente alla vita culturale 
della comunità, di godere delle arti e di 
partecipare al progresso scientifico e ai 
suoi benefici.

I NUMERI DEL 2017

32 
giorni di Festival Le 
Vie dei Tesori Kids

3.600 
bambini delle scuole 
elementari e medie 
ospitati nei gazebo 
nei giorni feriali

1.000 
bambini e famiglie 
hanno preso parte 
alle attività ricreati-
ve dei week end

70 
ragazzi dei licei delle 
scienze umane in 
alternanza scuola-
lavoro

20 
associazioni della 
rete Le Vie dei Te-
sori Kids coinvolte 
nella conduzione dei 
laboratori

EDUCAZIONE 
AL PATRIMONIO 
CULTURALE art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Parigi, 1948
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EVENTI

i caNti della MesQUita le Vie dell’accOGlieNZa

tra OrieNte e MediterraNeO

aMUri - tHe sacred flaVOUrs Of sicilY

le Virtù ViVaNtes

il caNtO del fiNitO e dell’iNfiNitOl’eNiGMa priMO leVi trOiaNe, VariaZiONe cON barca

i cONcerti di piaNOcitYla MUsica e il cibO deGli ebrei
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40.000 
like pagina facebook

300 mila 
utenti del sito www.leviedeitesori.it

4 milioni 
di pagine visitate



I MEDIA

Il Festival è seguito ogni anno dai principali media italiani e stranieri (quo-
tidiani, periodici, tv, on line). Tra questi The Guardian, Associated Press, Serial 
Tourist, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, La Stampa, Bell’Ita-
lia, Gulliver, Dove, Rai1, Rai2 e Rai3.



TRADIZIONE

innovazione

dialogo

STORIA

MUSICA

SCIENZA

ITINERARI

MEMORIA

arte
SICILIA

BELLEZZA

VIAGGIOnarrazione

multiculturalità

crescita

FORMAZIONE

comunità

SC
OP

ER
TA

MISTERO
MOVIMENTO

incontro
LIBERTÀ natura

accoglienza

CONFRONTO



Associazione Le Vie dei Tesori 
via Emerico Amari 38, Palermo

Tel.  091 8420219
Segreteria@leviedeitesori.it


