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1. CUOCHE COMBATTENTI, 
    SE LA CUCINA SCONFIGGE GLI ABUSI
Le specialità della donna premiata dal presidente della Repubblica
“Nessuno deve dirti come fare le cose”, “Tu vali e sei libera sempre”, 
“Sei la persona più importante della tua vita”, “Meriti un amore felice”. 
Sono le parole stampate sulle etichette tonde dei barattoli di conserve 
di Cuoche combattenti. Dietro al progetto e al marchio (un mattarello 
impugnato da una mano femminile) c’è Nicoletta Cosentino, insignita 
l’anno scorso dell’onorificenza al merito della Repubblica dal presidente 
Mattarella. Da donna vittima di abusi è diventata un’imprenditrice, grazie 
al percorso intrapreso al Centro antiviolenza Le Onde di Palermo, e un 
esempio per tante altre donne. Una storia di coraggio e di speranza che 
è bellissimo ascoltare incontrandola, come sono indimenticabili i suoi 
assaggi che verranno offerti tra una chiacchiera e l’altra.
CORTILE INTERNO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO PAPA  
SAB/Sat 1, 8, 22 Ott. h. 12 - DOM/Sun 2, 9, 23 Ott. h. 16
Contr./Fee: € 7 40 min. ♿
                                        

2. COTTI IN FRAGRANZA NELL’EX CONVENTO 
L’edificio storico, la terrazza con vista sui tetti, la degustazione
Casa San Francesco è il luogo delle seconde possibilità. Qui, a due 
passi dalla Cattedrale, prende vita il progetto Cotti in Fragranza. È una 
storia di riscatto, nata all’interno dell’Istituto penitenziario minorile Ma-
laspina, che raggiunge le stanze dell’ex convento seicentesco dei Frati 
Minori Cappuccini dove vengono sfornate ogni giorno bontà dolci e 
salate. La visita offre l’opportunità di entrare nell’ex convento seicen-
tesco, di visitare la terrazza con vista sui tetti più belli della città e il 
giardino segreto ricavato nel chiostro. Si chiude con una degustazione 
dei prodotti da forno. Sorta come ospedale per i frati infermi e solo in 
seguito adibito a Collegio, la Casa possiede il tipico impianto conven-
tuale francescano e copre un intero isolato.
VICOLO INFERMERIA DEI CAPPUCCINI, 3 
SAB/Sat 8, 22 Ott. - DOM/Sun 9, 23 Ott. h. 10-18
Contr./Fee: € 5  30 min.  ♿  
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3. I FRUTTI TROPICALI 
    NELL’OASI DI DONNA ALBA
Degustazione di mango, papaya, avocado nell’azienda familiare
Coltivare avocado o litchi a due passi dal centro della città? Lo fa Don-
na Alba nei luoghi dove all’inizio del ventesimo secolo si coltivavano 
agrumi, nespole e noci. Sfruttando metodi di coltivazione moderni e 
puntando a espandere le colture tropicali a chilometro 0, da tre anni 
nel cuore di Palermo è nata un’attività agricola a conduzione familiare: 
i prodotti principali dell’azienda sono mango, papaya, avocado, litchi, 
frutto del drago, banane: colori e profumi che sanno di terre lontane. 
I frutti sono stagionali e presenti solo in determinati periodi dell’anno 
a seconda del clima. Una vera oasi di bellezza, un piccolo luogo a due 
passi dal centro di Palermo. Alla fine della visita è prevista la degusta-
zione di alcuni prodotti.
VIA BUONPENSIERO, 32 (fino alla fine della strada sulla destra) 
DOM/Sun 2, 9 Ott. h. 16
Contr./Fee: € 7 60 min. ♿/
                                        

4. IL CAFFÈ PATRIMONIO DELL’UMANITÀ  
Al Museo Morettino, tra piantagioni, collezioni e degustazione 
Morettino apre le porte per un’immersione nella storia e nella cultura del 
caffè. Si parte dai giardini dello storico opificio, dove è possibile osservare 
la piantagione del caffè, per poi entrare all’interno della torrefazione sco-
prendo lo stabilimento produttivo e seguendo il racconto di tutte le fasi di 
lavorazione e tostatura del prodotto. Si giunge al Museo del caffè, il primo 
in Italia, che comprende oltre mille strumenti, una collezione unica al mon-
do che va dal 1600 ai giorni nostri. Si conclude con una degustazione di 
blend all’interno delle iniziative portate avanti dalla Comunità emblemati-
ca del rito dell’Espresso italiano, di cui Arturo Morettino è il referente per 
Palermo, che lavora per il riconoscimento dell’Espresso come Patrimonio 
immateriale dell’umanità.
VIA ENZO BIAGI, 3
SAB/Sat e DOM/Sun h. 10 e 16  (CHIUSO 15 e 16 OTT.)
Contr./Fee: € 5  2h. 30m.  ♿/

MUSEI E ARCHIVI
Museums and archives
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5. CANTINE DUCA DI SALAPARUTA  
La bottaia storica, l’enoteca, la sala di degustazione
Sono tra le realtà storiche siciliane nel campo vitivinicolo: la visita alle 
cantine Duca di Salaparuta affacciate sul mare, sarà un’esperienza coin-
volgente e suggestiva. Negli ambienti di ultima generazione si racconta 
una storia iniziata nel 1824, fatta di passione per le sfide e di attenzione 
per la natura e il territorio. Nessuno può dire di aver conosciuto davvero 
la Sicilia se non si è mai perso tra i seducenti profumi dei vini che ma-
turano in bottaia, nell’innovativa sala di degustazione e nell’inaspettata 
enoteca: un tour in cui il rigore moderno dell’architettura si coniuga a una 
tradizione centenaria della cantina.
VIA NAZIONALE S.S. 113 27, 90014, CASTELDACCIA (PA)
SAB/Sat 15, 22, 29 Ott. - DOM/Sun 16, 23, 30 Ott. h. 10.30, 11.30  
e 14.30, 15.30 / Contr./Fee: € 10 90 min. ♿
                                        

6. LUPPOLI E FERMENTI: LA BIRRA DEI MONACI    
    A SAN MARTINO DELLE SCALE 
L’abbazia, il monastero e una degustazione speciale
Un’antica tradizione vuole l’abbazia fondata da papa Gregorio Magno nel 
604 e distrutta dai Saraceni nel IX secolo. Di certo esistono documenti 
che la attestano alla prima metà del XIV secolo. In questo luogo adagiato 
nella vallata tra Monte Cuccio e Monte Caputo, che comprende sia la 
Basilica abbaziale che il monastero benedettino, una comunità vive ope-
rosamente, tra funzioni religiose, l’importante biblioteca e l’orto. La visita, 
nel silenzio dei chiostri, è un’esperienza da non perdere, soprattutto se 
è seguita da una golosa degustazione della birra prodotta nell’abbazia: 
un mezzo bicchiere di “Blond Ale” con un assaggio di formaggio; oppure 
un mezzo bicchiere di “Monastic Beer” con una fetta di cassata siciliana.
PIAZZA PLATANI, 11 SAN MARTINO DELLE SCALE 
SAB/Sat h. 11 - DOM/Sun h. 17 (Sab 1 Ott. h.11 e h.17- Chiuso Dom. 2 Ott.)
Contr./Fee: € 14  50 min.   ♿/  

CHIESE E CONVENTI
Churches e convents 
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7. PALAZZO ASMUNDO
    VISITA E APERITIVO CON VISTA
Degustazione di prodotti tipici ammirando la Cattedrale
Aperitivo tra gli affreschi con vista sulla Cattedrale. Alabarde, armi da 
fuoco, maioliche del XVIII secolo, ceramiche dell’Ottocento, cartoline 
e stampe d’epoca, perfino carrozze. C’è questo, e molto di più, nella 
splendida residenza di Palazzo Asmundo, dal cui balcone sembra di toc-
care la Cattedrale. Prima la visita, poi una degustazione di prodotti tipici 
siciliani proprio nella sala affacciata sulla Cattedrale.
VIA PIETRO NOVELLI 3
SAB/Sat h. 18 / Contr./Fee: € 15  60 min.  ♿   in parte
                                        

8. BRUNCH  DA PRINCIPI A PALAZZO ASMUNDO   
Candelabri e porcellane per un pranzo da monsù 
Un brunch elegante, come se si fosse invitati a una tavola aristocratica nel 
palazzo nobiliare. Eccoci a Palazzo Asmundo, nel salone da cui sembra di 
poter toccare la Cattedrale con una mano. Tovaglie di pregio, candelabri, 
stoviglie di porcellana e un menù ispirato agli antichi pranzi nobiliari, quan-
do nelle cucine delle famiglie aristocratiche governavano i monsù, i cuochi 
francesi, alla guida di un battaglione di sous chef e servitori. 
VIA PIETRO NOVELLI 3
DOM/Sun h. 13-14
Contr./Fee: € 30  60 min.  ♿   in parte

VILLE E PALAZZI
Villas and palaces
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9. RADICI - MEMORIE DI CARTA CON APERITIVO   
Tra gli scaffali Ducrot dell’ex Bellotti-De Magistris
È appena nato nella storica cartoleria Bellotti-De Magistris, che ha fun-
zionato dal 1906 al 2012, anno in cui ha chiuso i battenti: Radici ha preso 
vita nel luogo dove sono passati migliaia di studenti, architetti in erba, 
disegnatori, progettisti e artisti che cercavano album, quaderni, cancel-
leria sugli scaffali disegnati dai Ducrot. Durante i lavori di restauro, al di 
là della saracinesca abbassata a metà, i palermitani chiedevano notizie e 
rovesciavano ricordi. Durante un aperitivo a tema tra gli arredi d’epoca, 
si racconterà la Palermo di una volta attraverso la storia della cartoleria e 
le brevi interviste in cui i lavoratori e le lavoratrici rievocano tempi e modi 
dei metodi  di una volta.
VIA ANTONIO GAGINI, 23 
VEN/Fri 28 Ott. - h. 19 / Contr./Fee: € 20 90 min.  ♿/  
                                        

10. AL TRAMONTO 
       NEL GIARDINO DI DONNA FRANCA 
Calici e degustazione allo Stand Florio
Un calice di vino al tramonto immaginando di essere una nobildonna della 
Belle Epoque o un gentile signore intento nel baciamano. Lo Stand Flo-
rio dopo decenni di abbandono, è tornato a risplendere: candido, solare, 
esattamente come lo disegnò Ernesto Basile, nel 1905. Fu utilizzato a lungo 
per gare di tiro al piccione e per sport acquatici da parte della nobiltà e del-
la ricca borghesia palermitana. Per il festival è stato pensato un percorso 
sensoriale al tramonto tra cantine siciliane, tra piccole prelibatezze a km0. 
Si potrà visitare il giardino di Donna Franca colmo di essenze mediterra-
nee. E se salite al primo piano, ecco le fotografie d’epoca di casa Florio.
VIA MESSINA MARINE, 40
SAB/Sat 29 Ott. h. 18.30 e h. 20.30 / Contr./Fee: € 12  120 min.   ♿/  

FLORIO, BASILE E LA BELLE ÉPOQUE
Florio, Basile and the Belle Époque
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