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Ciao, sono l’elefantino nano della Sicilia e  mi chiamo Lio ! 
Vuoi giocare con me?

Anche io ho visitato i bellissimi luoghi che sono raccontati qui 
sul tuo libro.
in ognuno ho lasciato una mia “foto”, con un indizio per te!
Se sarai bravo a trovarmi e a rimettere insieme e nel corretto 
ordine tutti gli indizi, ti farò conoscere un grande scrittore che 
ha molto amato la nostra isola.
E ti farò un regalo, che ho già lasciato per te in uno degli hub!
Tu devi solo scegliere in quale hub andare portando con te il 
tuo libro, con la soluzione degli indizi, mostrarlo alla biglietteria 
e ricevere il mio regalo.
Mentre mi cerchi, ti auguro di vedere ed imparare bellissime 
cose e soprattutto di divertirti!
Le soluzioni dei giochi presenti in questo book li trovi su www.
babyplanner.it/soluzioni.html

Soluzione



C
i troviamo all’interno del quartiere dell’Albergheria, 
detto anche Palazzo Reale o Albergaria, uno dei quattro 
mandamenti della città, il più antico della città di 

Palermo, dove si trova anche lo storico mercato di Ballarò. 

L’ingresso della chiesa presenta una facciata incorniciata da 
due paraste che sostengono un enorme frontone curvilineo. 
Al centro del timpano è presente un oculo decorato con motivi 
barocchi. Completa la prospettiva dell’edificio la loggetta con 
tre campane e l’attiguo campanile. il portale è sovrastato 
da insegna coronata recante l’immagine di San Giovanni 
Battista. 

L’interno, oggi spoglio, è luminosissimo ed è preceduto dal coro 
con splendida gelosia in ferro battuto. Non stiamo parlando 
della gelosia in senso proprio, ovvero il dubitare della fedeltà e 
dell’amore dell’amato o dell’amata, ma di un pannello di legno 
(o di ferro), composto di stecche intelaiate trasversalmente e 
inclinate, che si mette nelle finestre per lasciare passare l’aria 
e la luce e non esser visti da occhi indiscreti; in altre parole 
stiamo parlando delle persiane, oggi sostituite dalle serrande. 

La chiesa, a unica navata, con coro all’ingresso, tre altari per 
lato e cappellone poligonale, è scampata miracolosamente alle 
distruzioni belliche che non hanno invece risparmiato l’antico 
monastero.

Nel 2011 la chiesa è stata parzialmente restaurata dalla 
Soprintendenza di Palermo e, durante i lavori, i tecnici hanno 
condotto un accurato sondaggio nelle pareti, riportando così 
alla luce l’affresco di Pietro Novelli raffigurante il “Trionfo di 
davide”, rimato nascosto dagli anni Cinquanta sotto quattro 
centimetri di intonaco e quindi ritenuto oramai perduto. La 
porzione ritrovata rappresenta due donne ebree danzanti. 

Con questa scoperta, la città ha recuperato un’opera 
importante del suo maggiore maestro del ‘600 pittorico, la cui 
fama è nota anche su scala nazionale.

La Chiesa dell’Origlione faceva parte dell’imponente complesso del 
monastero benedettino dedicato poi a San Giovanni e si trova nel quartiere 
dell’Albergheria. La sua costruzione risale al 1200, ma solo nel ‘600, grazie alla 
donazione di una suora, assume la forma che oggi possiamo ammirare. Le 
suore che abitavano il monastero, lo abbandonarono in seguito all’abolizione 
delle corporazioni religiose nel 1866. Dopo tale abbandono l’edificio andò in 
parziale rovina, fino al 9 maggio 1943, data dell’incursione aerea che lo rase 
al suolo definitivamente. La chiesa rimase comunque in piedi seppure molto 
danneggiata e solo con i recenti lavori di restauro è stato scoperto, al di sotto 
di una spessa coltre di intonaco, un brano degli affreschi originari, realizzati 
da Pietro Novelli, detto il “Morrealese”, il più importante e influente pittore del 
Seicento in Sicilia.

Appunti di storia

Lo sapevi che?
il nome della Chiesa “Origlione” 

deriva dalla parola religione che in 

francese si dice “rigliuon”

Chiesa dell’Origlione



CRUCiVERBA
Orizzontale
5 L’autore del Trono di davide
8 Sorella
9 La torre che suona
10 Spazio riservato ai coristi nelle chiese

Verticale
1 il suo primo nome fu Panormus
2 Residenza religiosa di una comunità di monaci
3 Tecnica di pittura su muro
4 il più antico quartiere di Palermo
6 Lo stile architettonico in voga nel ‘600
7 Antico mercato di Palermo
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 O  G  E  d  i  T  T  O  d  

 i  A  M  O  i  A  N  i  A  

 O  A  C  C  E  d  U  i  G  

 T  A  B  U  L  A  R  i  O  

 A  N  E  M  A  G  R  E  P  

 L  L  K  E  M  O  N  i  A  

 L  M  O  N  A  G  R  A  E  

 A  Y  d  T  i  Z  A  d  A  

 B  A  T  i  H  C  S  E  M  

Argano
documenti
Kemonia
Tabulario
Ballatoio

Editto
Meschita
dazi
Giudecca
Pergamena

Crucipuzzle

- - - - - - - - - - - - - - -
Soluzione

Cancella nello schema le parole 
elencate. Le puoi trovare in 
verticale, orizzontale o diagonale, 
da destra a sinistra o viceversa. 
Le lettere che rimangono, scritte 
in successione, formeranno la 
“parola chiave”



Archivio Storico Comunale

Lo sapevi che?
Nella sala damiani Almeyda 

corrono circa settemila metri 

lineari di scaffalature di legno 

piene di libri

GLOSSARiO
dAZi – qualsiasi tassa o tributo
GABELLE – il luogo dove si pagava il dazio
BALLATOiO - ripiano tra due rampe 
successive di scale

Fonte garzantilinguistica.it

L’varchivio storico di Palermo sorge nell’antico quartiere 
della “Giudecca”;risalente al X secolo, era posto ai lati del 
torrente Kemonia e abitato da Ebrei, al suo centro vi 

era la sinagoga, detta anche “Meschita”. 

Il 31 marzo 1492, Ferdinando II d’Aragona proclamò l’editto di 
Granada che prevedeva l’espulsione degli Ebrei dal regno di 
Spagna e l’intero rione fu abbandonato. 

Lì fu costruito il convento di S. Nicolò da Tolentino: dismesso 
nel 1865, acquisito dallo Stato e poi dal Comune di Palermo, 
fu adibito ad archivio della città. 

Sulla zona del refettorio e dei dormitori, troviamo la sala dei 
lucernari ,che conserva importanti documenti civici, e la sala 
delle finanze, che documenta dazi e gabelle. 

il criterio di catalogazione che vige ancora oggi fu stabilito dal 
suo primo direttore, Fedele Pollaci Nuccio; a questo si devono 
il grande tabulario, al centro della sala, che conserva 76 
pergamene riportanti i privilegi della città e la realizzazione 
della sala principale dell’archivio. infatti, fu lui che, resosi conto 
che le due stanze esistenti non erano sufficienti ad ospitare 
tutta la documentazione, chiese al Comune la realizzazione 
di un terzo ambiente che fu affidata, nel 1881, al famoso 
architetto Giuseppe damiani Almeyda. 

L’Archivio Storico, che occupa i locali dell’ex convento 
agostiniano di S. Nicolò da Tolentino, custodisce al suo interno tutti i 
documenti diplomatici e amministrativi della città di Palermo, a partire 
dal 1200 circa fino a 50 anni fa. Fu istituito nel 1865,  quando gli 
amministratori cittadini decisero di concentrare questo patrimonio 
della memoria in un unico luogo, prima di allora, infatti, tutti questi i 
documenti erano conservati in diversi posti, come Palazzo delle Aquile e 
alcuni monasteri e conventi. Nel 1881, per volere 
del suo primo direttore, Fedele Pollaci Nunzio, e su 
progetto dell’architetto Giuseppe damiani Almeyda, 
fu costruita la sala principale dell’archivio: un vero 
e proprio gioiello d’architettura di fine’800, il primo 
edificio in Europa ad essere eretto e arredato con la 
sola funzione di archivio.

Appunti di storia

La sala sorge sulla pianta originale dell’antica sinagoga e 
con le sue quattro colonne ottagonali, che svettano a tutta 
altezza fino al soffitto ligneo, ha una altezza di 17,5 metri.

La scala a chiocciola permette l’accesso ai ballatoi dotati di 
parapetti in ferro battuto, nonché alle scaffalature contenenti 
i documenti che potevano essere consultati sui leggii 
direttamente sul posto o spostati fra un piano e l’altro grazie 
a quattro argani. di grande innovazione, fu la realizzazione 
degli oblò forati presenti sul pavimento che, comunicando 
con il piano inferiore, creavano un ricambio di aria naturale, 
scongiurando l’umidità dovuta al fiume sottostante e 
mantenendo la corretta temperatura, affinché i documenti 
rimanessero integri.



Lo sapevi che?
Palazzo Asmundo fu anche un 

albergo di lusso, si chiamava

Hotel Rebecchino 

La costruzione di Palazzo Asmundo risale al 1615 fu acquistato nel 1767 
dal Presidente di Giustizia Giuseppe Asmundo, marchese di Sessa, il 
quale commissiona una generale ristrutturazione e l’arricchimento delle 
sale interne, di cui parte degli affreschi è stata realizza da Gioacchino 
Martorana.
Nella seconda metà dell’Ottocento, la dimora passò alla famiglia Siracusa, 
che costruì il terzo piano. 
Oggi è uno spazio espositivo permanente che mantiene intatte le sue 
caratteristiche di palazzo nobiliare, ma soprattutto continua a godere del 
lustro della sua incomparabile veduta sulla Cattedrale.

Appunti di storia

La strada principale su cui affaccia Palazzo Asmundo è 
l’odierna via Vittorio Emanuele , anticamente “strada 
del Cassaro”, l’asse più importante della città sin dalla 

dominazione araba, perché collegava il palazzo Reale al mare. 

All’esterno possiamo osservare i balconi sovrastati da 
timpani mistilinei (composti da linee rette e curve) e festoni 
di frutta e fiori intagliati nella pietra.

Ma il vero gioiello del palazzo è il piano nobile, dotato di ampi 
saloni decorati con stucchi serpottiani e sontuose volte, 
i cui affreschi riportano tematiche allegoriche che fanno 
riferimento alla professione Giuseppe Asmundo, uomo di 
giustizia.

Nel salone Concerti è affrescata l’esaltazione delle virtù 
legate alla giustizia: si vedono raffigurate le figure della 
Fortezza, della Temperanza, della Prudenza, della Verità e della 
Mansuetudine, e oggetti a loro collegati simbolicamente come 
la spada, la bilancia, l’orologio, lo specchio, la lucerna, il leone e 
l’agnello.

Un secondo affresco ci mostra la figura della verità gloriosa 
che trionfa sul male e simboli come la palma o le api che 
fanno riferimento alle forze del bene e alla religione cristiana.

il terzo affresco, nella Sala Camino, evidenzia un Cristo-
Sole che secondo un ordine universale e divino mantiene in  
equilibrio i pianeti Mercurio, Terra con il suo satellite, Marte e 
Venere.

in tutte le stanze sono ospitate importanti collezioni: 
mattonelle devozionali e maioliche, porcellane, cartoline, 
mappe geografiche e libri. Ed ancora monete, sigilli, carrozze e 
portantine.

Molto interessante è anche quella delle armi, in cui si possono 
trovare, oltre ad una sezione di armi etiopi e somale, armi 
in asta, da botta, cannoni, fucili di vario genere, una ricca 
selezione di pistole e rivoltelle, fiasche da polvere, scudi, elmi, 
arnesi vari. 

GLOSSARiO
LUSTRO - che costituisce vanto, pregio
TiMPANO - parte triangolare o arcuata 
sovrastante la cornice di coronamento di 
facciate, finestre o porte di edifici 
ALLEGORiCO - qualcosa che è espresso con 
allegoria, ovvero la definizione attraverso 
immagini di un concetto
dEVOZiONALE - che serve da stimolo alla 
meditazione religiosa

Palazzo Asmundo



Fortezza 

Temperanza 

Prudenza

Verità 

Mansuetudine 

Giustizia
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Le allegorie

Leggi le parole e collegale alla figura corrispondente con una freccia 



A TR
Catullo

X X X

P

- - - - - -   - -   - - - - -

Soluzione (6,2,5)

Rebus

GLOSSARiO
PROSA – in ambito teatrale, basato sulla recitazione, 
anziché sulla musica e sul canto
CARTELLONE - rassegna di spettacoli
FOYER – ambiente di sosta e trattenimento
PLATEA – spazio centrale di teatri allestito con poltrone, 
situato di fronte al palcoscenico
PALCHi – compartimenti in cui si dividono le balconate nei 
teatri
LOGGiONE – parte del teatro ricavata sopra i palchi, che 
ospita i posti più lobtani dal palcoscenico
BOCCASCENA – porzione del palcoscenico che fronteggia la 
sala
STAGiONE - periodo dell’anno in cui si svolgono 
manifestazioni artistiche
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Il Teatro Biondo si trova sulla Via Roma, sontuosa e 
celebrativa strada, creata verso la fine dell’Ottocento, per 
collegare la stazione ferroviaria alla “città nuova” (odierna 

Via Libertà) e al porto. differentemente da oggi, aveva il suo 
ingresso principale in Via Venezia.

La costruzione dell’edificio, operata da aziende locali e 
prestigiose imprese internazionali, seppure si presenti molto 
semplice nella facciata su strada, stupiva, oggi come allora, 
per la sua magnificenza interna. Totalmente realizzato in 
stile Liberty, l’interno del teatro esprime tutta la sua bellezza 
nei marmi delle colonne, nei pavimenti, negli stucchi, negli  
affreschi delle volte e nelle decorazioni dei palchi.

Oltre al Foyer, al bar ed alcuni saloni ai livelli superiori, gli 
ambienti di maggiore rilievo sono la sala grande e la sala 
dedicata a Giorgio Strehler, uno dei più importanti registi 
italiani di teatro del XX secolo.

La prima, la principale del teatro, fu realizzata “all’italiana” o 
a “ferro di cavallo”, composta da una grande platea, due file 
di palchi e un ampio loggione, che possono ospitare oltre 900 
spettatori, presenta un’imponente palcoscenico che, con la sua 
macchina teatrale dietro le quinte, fu realizzato dall’artigiano 
Agozzino. Oggi, nulla rimane del dipinto che adornava il 
tetto, mentre, grazie ad un’opera di restauro risalente al 
1996, furono ritrovate le pitture sui fascioni dei palchi, delle 
colonnine e del boccascena. 

La seconda, invece, fungeva da prestigioso salone delle 
feste ed era centro culturale e mondano per le famiglie 
palermitane più importanti dell’epoca. 

Vi si accedeva da Via Venezia grazie ad una monumentale 
scala marmorea, era adornata da 12 porte di cristallo, stucchi 
alle pareti e ben 108 punti luce nascosti da meravigliosi putti 
bronzei.

Oggi, questa sala, vanta una sua attività teatrale autonoma, 
con una stagione dedicata e separata da sala grande.

Lo sapevi che?
il Teatro Biondo è stato 

costruito in soli 16 mesi

Il Teatro Biondo sorge nel 1903, in un contesto storico di espansione e splendore 
culturale della città di Palermo, in risposta ad una nuova esigenza della ricca media 
borghesia di approcciare a nuove forme di comunicazione teatrale, più vicine alla 
prosa e diverse dall’opera lirica del Teatro Massimo o dal circo del Teatro Politeama.  
La sua costruzione avvenne per iniziativa di Andrea Biondo, che volle una struttura 
che si distinguesse dalle altre, moderna, all’altezza dei grandi teatri d’Europa.

All’inizio degli anni Venti, il teatro entrò in crisi e fu trasformato in cinema. Fino a 
quando, nel 1978, col nuovo direttore artistico Pietro Carriglio, il teatro ritrovò il suo 
pubblico. da allora il teatro è stato luogo di importanti cartelloni con ospiti di talento 
ed è stato insignito del riconoscimento  come “Teatro di rilevante interesse culturale”.

Appunti di storia

Teatro Biondo



Iil convento di Sant’Antonio da Padova era, nel 1600, il 
fondale del lungo viale alberato (oggi Via Lincoln) che 
risaliva dal mare. 

La sua costruzione fu affidata a Mariano Smiriglio, costruttore 
di grandi fabbriche palermitane, il quale realizzò un edificio 
solenne, composto da una grande cortile quadrato, un porticato 
sorretto da alte colonne e grandi saloni con volte a botte e a 
crociera. inoltre,  davanti al convento erano posizionate diverse 
statue in marmo e una sontuosa fontana, detta della Ninfa e 
che oggi si trova a piazza Alberico Gentili. 

Nonostante l’abbandono e lo smembramento di fino Ottocento, 
e nonostante la costruzione della Stazione Centrale e della 
piazza antistante, che comportarono l’abbattimento di diversi 
edifici, sia il convento che la chiesa furono risparmiati. Quando 

l’esercito prese possesso del convento e lo trasformò in una 
caserma, al fine di riadattare l’edificio al nuovo utilizzo, la 
struttura fu modificata:, furono innalzati muri per chiudere 
gli spazi e trasformarli in magazzini, spostate scale, costruiti 
nuovi locali e il legno fu sostituito dal cemento. 

All’interno fu costruito un gigantesco mulino meccanico e nelle 
grandi sale furono adibiti spazi per la lavorazione del grano 
e della farina e per la cottura del pane. i prodotti venivano 
trasportati dentro carrelli che si spostavano grazie ad un 
sistema di binari che correvano lungo le stanze, fino all’esterno.

Lo sapevi che?

Come funzionava il mulino
durante la seconda guerra 

mondiale,  a causa della 

mancanza di cibo, i cittadini 

palermitani assaltarono il 

mulino per rubare il pane Al piano terra giungevano i camion carichi di grano che 
venivano pesati, il grano veniva poi scaricato sui carrelli e 
conservato in un deposito. dopo la pesatura, un elevatore a 
tazze lo avviava a 4 diversi cicli di lavorazione:
1. la pulitura, per separare i chicchi di grano da paglia, pietre, 
terra o semi diversi;
2. il condizionamento, processo con cui si tenevano in acqua i 
chicchi, così da farli ammorbidire; 
3. la macinazione, che separava e frammentava le diverse 
parti del chicco, rendendo il grano farinoso; 
4. l’abburattamento, procedimento di setacciatura da cui si 
ottengono le diverse tipologie di farina, come quella integrale 
o la “00” .
Terminati questi passaggi, i prodotti ottenuti venivano 
confezionati ed infine per mezzo di scivoli caricati sui mezzi 
per il trasporto. Le farine venivano inviate ad altre caserme 
oppure direttamente al panificio che chiudeva il circuito del 
mulino, al piano terra dell’edificio. 

il Mulino di Sant’Antonino si trova all’interno del complesso 
del convento di Sant’Antonio da Padova.

L’edificio religioso fu costruito, nel 1630, per ospitare i frati francescani nel luogo più vicino 
alla chiesa Santa Maria di Gesù. Due secoli dopo, fu confiscato dallo stato e  assegnato 
all’esercito, che lo trasformò in una caserma di sussistenza. Al suo interno oltre alla 
conservazione degli approvvigionamenti militari, grazie alla costruzione del mulino, sin dal 
1926, si effettuava la lavorazione del pane. Il mulino rimase in uso per oltre cinquant’anni.

Acquisito nel 2004 dall’Università di Palermo, l’ex convento è stato in parte ristrutturato e 
ospita diverse attività, fra le quali quella di museo di archeologia industriale, il 

cui centro è proprio il gigantesco mulino in legno massiccio, uno dei 
pochi in Europa rimasto quasi intatto.

Appunti di storia

Mulino di Sant’Antonino



inizia dal grano ed ordina in sequenza i suoi 
passaggi prima di diventare pane.

1

3

5

2

4

Ordina in sequenza Labirinto

13
- - - - - - -
Soluzione Soluzione

A

B
C

Trova la strada giusta
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per Le Vie dei Tesori

Ciao, sei un bambino curioso? 
Fatti aiutare da un adulto per 
trovare i luoghi da visitare. 
Utilizza i qrcode che ti 
rimanderanno alla mappa.

per informazioni www.leviedeitesori.com

KidS

Chiesa 
dell’Origlione

Archivio Storico 
Comunale 

Palazzo 
Asmundo

Teatro Biondo Mulino Sant’ 
Antonino

Piazza 
dell’Origlione

Via Maqueda, 
157

Via Pietro 
Novelli, 3

Via Roma, 258 Corso 
Tukory, 2e


