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Abstract    
Già dal nome la città di Palermo rivela una delle sue peculiarità più significative, cioè la capacità di accogliere: dal greco 
«Pan ormos»-tutto porto. Il mercato della Vucciria è stato scelto per esplicitare i contenuti dell’Interreg Italia-Malta e per le 
analogie e differenze osservate a La Valletta e Palermo. Il progetto I-Access ha verificato una metodica per favorire l’ac-
cessibilità declinata in senso culturale e fisico, un’esperienza che può essere ripetuta in altri centri storici. La conoscenza 
della realtà materica del patrimonio che compone le città storiche è alla base di qualsiasi azione volta a preservarne i ca-
ratteri distintivi e i valori da proteggere e trasmettere alle generazioni future. L’interesse della collettività nei confronti dei 
centri storici aumenta con la capacità che hanno l’architettura e l’ambiente urbano di continuare a comunicare bellezza, 
di attrarre, per mezzo di attività sostenibili, flussi di residenti e turisti. Negli edifici e aree dell’itinerario I-Access della 
Vucciria, le problematicità esistenti, relative all’accessibilità culturale e fisica, sono principalmente l’assenza di strumenti 
per accrescere la conoscenza, anche utili per persone con disabilità visiva, e la presenza di dislivelli altimetrici. La 
soluzione dei problemi legati all’accessibilità fisica è stata individuata mediante soluzioni architettoniche che si accostano 
alla preesistenza e che dialogano con essa. Alla Vucciria, gli interventi per l’accessibilità culturale riguardano le architetture 
dell’itinerario, mentre i cantieri per il superamento dei dislivelli hanno riguardato solo alcune chiese. Con il progetto I-
Access la Vucciria ha visto aumentare la possibilità di conoscere e fruire pienamente il suo patrimonio.  
 
Fully conserve to fully enjoy: the paradigm of Palermo's Vucciria in the I-Access project 
Already from its name, the city of Palermo reveals one of its most significant peculiarities: the ability to welcome, 
from the Greek “Pan ormos”, meaning “all port”. The Vucciria market was chosen to explain the contents of the In-
terreg Italy-Malta project and for the similarities and differences observed in Valletta and Palermo. The I-Access 
project has tested a method to favour accessibility in a cultural and physical sense, an experience that can be re-
peated in other historical centres. Knowledge of the material reality of the heritage that makes up historic cities is 
the basis for any action aimed at preserving the distinctive features and values to be protected and passed on to fu-
ture generations. The interest of the community in historical centres increases with the ability of architecture and 
the urban environment to continue to communicate beauty, and to attract, through sustainable activities, flows of 
residents and tourists. In the buildings and areas of the I-Access itinerary of the Vucciria, the existing problems related 
to cultural and physical accessibility are mainly the absence of means to increase knowledge, also useful for visually 
impaired people, and the presence of height differences. The solution of the problems related to physical accessibility 
was identified through architectural solutions approaching the pre-existence and dialogue with it. At the Vucciria, in-
terventions for cultural accessibility concerned the architectures of the itinerary, while the construction sites for over-
coming the differences in height only concerned some churches. With the I-Access project, the Vucciria has seen an 
increase in the opportunities to learn and fully enjoy its heritage. 
 
 
Parole chiave/Keywords: 
Vucciria Palermo, restauro, conservazione, accessibilità. 
Vucciria Palermo, restoration, conservation, accessibility. 
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Premessa  
 
L’espressione latina «nomen omen» significa «nel nome il destino»1. 
La città di Palermo vanta una storia che supera i 2700 anni di vita. In-
fatti notizie di Palermo si hanno con i Fenici che la fondarono tra il sec. 
VII e VI a.C., chiamandola «Zyz» - fiore, mentre il nome attuale deriva 
dal greco «Pan ormos», cioè «tutto porto», nome dovuto alla presenza 
dei fiumi che circondavano la Paleopolis, Kemonia e Papireto, che con 
le loro sponde costituivano un facile approdo. Con la conquista ro-
mana il nome della città mutò in «Panormus», mentre con gli arabi di-
venne «Balarm», rilatinizzato, nel periodo normanno, in «Balermus». La 
dizione Palermo fu acquisita in età moderna. Rimane certo che già 
dal nome la città ha manifestato una delle sue caratteristiche più si-
gnificative, la capacità di accogliere, di far approdare e riparare, come 
pure scambiare e dialogare (con tutte le necessarie precisazioni) 
quanti vi giungevano per una contaminazione culturale e inclusiva.  
 
 
Conoscere per restaurare-restaurare per conoscere  
 
In generale, consapevoli della vocazione di Palermo, l’area del mer-
cato della Vucciria è stata scelta per esplicitare i contenuti dell’Interreg 
Italia-Malta, Progetto I-Access di Implementing the accessibility to 
urban historic center’s use and knowledge per le similitudini e diffe-
renze che si sono osservate fra La Valletta, e il centro storico di Pa-
lermo2. L’attuazione del progetto I-Access è stata una verifica 
metodologica di una prassi per favorire l’accessibilità declinata sia in 
senso culturale che fisico. La conoscenza della realtà materica del-
l’architettura che compone le città storiche è alla base di qualsiasi 
azione volta a preservarne i caratteri distintivi, e i valori incarnati che 
si intendono proteggere e trasmettere, nell’autenticità stratificata, alle 
generazioni che ci seguiranno. L’attività d’indagine è il presupposto 
per individuare idonee azioni di tutela e restauro che, insieme, costi-
tuiscono la conservazione. In quest’ultima si concentrano tutti i desi-
deri volti anche all’individuazione di un possibile, compatibile, 
sostenibile nuovo uso, o per favorire quello attuale e migliorarne la 
fruizione. La conoscenza a cui si accenna è quella intesa come discer-
nimento, scelta di informazioni e loro rappresentazione, nel progetto 
di restauro, che lega la storia al rilievo dello stato di conservazione dei 
materiali e delle strutture costituenti, ai loro processi degenerativi. 
Dallo studio dello stato di conservazione, aiutato dalle indagini, che 
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si aggiungono a quelle effettuate dal progettista, scaturisce il piano 
degli interventi, quale atto critico che mira al sincero ed efficace man-
tenimento di quanta più materia possibile dell’architettura pervenu-
taci. Nei centri storici, la conservazione delle preesistenze non può 
prescindere dalla cura dell’ambiente urbano, e l’uno esiste per l’altro, 
e senza questa conservazione le architetture, perderebbero la loro 
specificità, estraniandosi dal contesto e certamente impoverendosi, 
fino a snaturarsi. In generale «l’obiettivo di massimizzare la perma-
nenza materiale come è stato elaborato nella riflessione disciplinare 
più avanzata in opposizione agli schemi riduttivi del restauro, traduce 
invece la volontà di massimizzare la possibilità di comprensione (e le 
libere alternative di interpretazione) della cultura che ha prodotto e 
utilizzato un oggetto o un sito, consentendo di diversificare gli approcci 
di lettura»3. Di fatto la sola conservazione, per quanto corretta ed ef-
ficace, però non basta, occorre ridare vita all’architettura, e certa-
mente, eventualmente, anche cambiando l’uso e adattando le nuove 
funzioni all’interno delle preesistenze restaurate. L’interesse della col-
lettività nei confronti dei centri storici aumenta con la capacità che ha 
l’architettura e l’ambiente urbano di continuare a comunicare bel-
lezza, di attrarre flussi di residenti e di turisti. In questo confronto, il 
restauro ha un ruolo fondamentale, come in generale la pianificazione 
integrata, che coniuga i processi di conservazione con le appropriate 
destinazioni d’uso. Queste non devono stravolgere l’architettura per-
venutaci, ma devono umilmente, e con raffinato disegno, adattarsi e 
aggiungersi alla preesistenza, senza intaccare o menomare il gra-
diente culturale che incarnano. Della conservazione, per mezzo delle 
strategie di restauro, fa parte integrante e se ne caratterizza e avvan-
taggia pure il superamento delle barriere architettoniche e per facili-
tare la piena fruizione. Oramai è riconosciuta l’importanza della 
«pubblica fruizione e valorizzazione»4 del patrimonio culturale,  come 
sancita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. lgs n. 
42/2004. Un monumento restaurato deve essere pure fruibile da 
quante più persone possibili, cioè deve essere per una utenza am-
pliata5, in modo da consentire a tutti l’esperienza culturale e fisica del 
patrimonio. Discende pure da ciò che non c’è conservazione del pa-
trimonio paesaggistico e culturale senza conoscenza e fruizione dif-
fusa. Infatti la conoscenza è un diritto dei cittadini, e si esplica sia sul 
patrimonio pubblico, che privato, e in questo caso assume un speci-
fico significato. Lo Stato promuove la divulgazione delle informazioni 
che diventano formazione delle coscienze e ampliano il benessere 
della collettività. La conoscenza culturale, basilare per condividere va-
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1. L. Parrivecchio, 
con contributi dei 
proff. A. Sciascia, R. 
Prescia, Z. Barone e 
R. Scaduto, 
planimetria generale 
dell’Itinerario I-
Access promosso 
per la Vucciria nel 
Mandamento 
Castellammare di 
Palermo, 2020. Nel 
disegno sono 
riportati i piani terra 
degli edifici inseriti 
nell’itinerario, legati 
dagli assi viari, dalle 
piazze e dagli 
slarghi.

lori, s’incrementa anche con l’esperienza fisica del patrimonio cultu-
rale e paesaggistico. La conoscenza è solamente quella che, unendo 
le informazioni alle esperienze fisiche percettive, le trasforma in oc-
casioni che maturano le persone, come parte della collettività. La frui-
zione culturale e fisica non sono due aspetti separabili per una 
completa fruizione del patrimonio, sono invece complementari, e dove 
totalmente non può aggiungere la prima supplisce la seconda e al con-
trario6. Da ciò discende che il dovere di conservare è unito alla frui-
zione del patrimonio culturale, dell’architettura e del suo ambiente 
urbano o paesaggistico,  proprio perché «la pura contemplazione non 
appartiene all’architettura»7, come non appartiene al paesaggio, che 
oltre che essere ammirato, è necessario che sia vissuto. Esito del pro-
cesso di restauro è anche l’innalzamento delle nostre conoscenze e 
l’opportunità di maggiormente capire per maggiormente conservare. 
Si determina in questo modo un processo che pone al centro la pree-
sistenza architettonica, essenziale per la vita della collettività, e che 
non esclude minimamente le generazioni future, consentendo il tra-
sferimento di valori da una generazione ad un’altra.  
 
 
La Vucciria nel Mandamento Castellammare di Palermo  
 
Nel Mandamento Castellammare, prima Loggia, con l’antico porto 
detto Cala, nei secoli la presenza delle varie «Nazioni», come ad es., 
Catalani, Genovesi, Amalfitani, Lucchesi, Pisani, Napoletani, Lombardi, 
e Corporazioni, come ad es. gli Orafi, Argentieri e Aromatai-Farmacisti 
hanno dato luogo ad una complessa stratificazione, di rapporti culturali 
e economici con i paesi del Mediterraneo, come con l’Europa, deter-
minando un’area con vocazione internazionale [fig. 1]. Nel cuore del 
mandamento è ubicato l’antico mercato della Vucciria, parte significa-
tiva del tessuto sociale, culturale e commerciale del centro storico della 
città di Palermo. Vucciria dal francese «Bocceria», che era la dizione, 
nel sec. XII, con la quale veniva chiamata l’area, fuori dalla città murata, 
nella quale avveniva il macello e la vendita della carne8. La Vucciria, 
nel corso dei secoli, ha costituito il centro finanziario della capitale, con 
botteghe, banchi di cambio e notai, logge dei mercanti. Il mercato ha 
sempre avuto un ruolo significativo nella città e, pure con notevoli mo-
difiche, ha mantenuto parte delle sue funzioni. Dal 1974, la Vucciria è 
stata resa nota a livello mondiale, con il dipinto di Renato Guttuso, 
come trionfo della vita e della morte [fig. 2]. Recentemente l’artista 
Croce Taravella ha rappresentato la Vucciria, ma ora è il degrado di al-
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cuni degli edifici che prospettano nella piazza Caracciolo a colpire lo 
sguardo. Certamente si è portati a pensare che nell’opera di Croce ci 
sia l’epilogo dell’opera di Guttuso, ma nello stesso tempo nell’opera di 
Croce s’intravede la rinascita del mercato, con interventi di restauro 
delle sue architetture e con nuove funzioni che attraggono numerosi 
visitatori9 [fig. 3]. La Vucciria è distinta, oltre che dal famoso mercato, 
oggi presente in forme molto più ridotte rispetto al passato, da archi-
tetture monumentali, quali chiese, oratori, monasteri e conventi, ma 
anche palazzi con abitazioni, scuole, resti dell’antiche logge e architet-
ture modeste, che però con il tempo hanno assunto significato cultu-
rale, assieme agli assi viari e alle piazze, quasi tutte pavimentate con 
basole di Billiemi10, vicino Palermo, mescolate con basole di pietra la-
vica e di Casteldaccia. In questo quartiere sono pure ubicate due aree 
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2 Renato Guttuso, 
La Vucciria, 1974, 
palazzo 
Chiaromonte-Steri, 
sede del Rettorato 
dell’Università degli 
Studi di Palermo, 
2018, olio su tela, 
cm 300x300. 
 
3. Croce Taravella, 
Piazza Caracciolo 2 
PA, 2011, collezione 
privata, olio su tela, 
cm 143x115. 
 
4. Piazza Caracciolo, 
a sinistra e al centro 
si notano i resti del 
portico del mercato 
fatto realizzare dal 
viceré Domenico 
Caracciolo.  A destra 
si nota invece il 
cantiere di recupero 
dell’edificio, dove 
era ubicata la 
trattoria Shangai, 
abituale ritrovo di 
artisti e scrittori 
come ad esempio, 
R. Guttuso, L. 
Sciascia e A. 
Camilleri, 2021. 
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archeologiche, di San Giorgio e Castello San Pietro, e il porto della Cala, 
che oltre ad essere stato da poco sistemato, con la creazione di approdi 
per le barche da diporto e di attività per la ristorazione, continua ad 
essere usato dai pescatori residenti alla Vucciria.  
 
 
Il sistema delle strade e piazze come tessuto connettivo 
dell’itinerario I-Access della Vucciria  
 
Alla Vucciria coesistono segni di abbandono, puntellamenti e rovine, 
come pure realtà che evidenziano una rinascita, anzi una continuità 
vitale che oggi è espressa dalle attività commerciali e artigianali, e 
dai numerosi cantieri di recupero e restauro11. Il restauro delle pavi-
mentazioni delle piazze e delle vie ha rappresentato per la Vucciria 
un punto di svolta al quale sono succeduti gli interventi sulle archi-
tetture civili, come abitazioni e scuole e religiose, come chiese, oratori 
e monasteri. Dall’area archeologica, posta accanto alla chiesa di San 
Giorgio dei Genovesi (sec. XVI), inizia via Squarcialupo che collega il 
Conservatorio di Musica A. Scarlatti (sec. XIV), la chiesa di Santa Cita 
(sec. XIII), l’oratorio del Rosario di Santa Cita (sec. XVII), con le deco-
razioni di Giacomo Serpotta «il più grande scultore del Settecento»12,  
secondo Cesare Brandi, e prosegue fino al largo dei Cavalieri di Malta, 
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con  il palazzo Valguarnera Niscemi (secc. XVI-XVIII) oggi scuola e la 
chiesa e resti del convento di Santa Maria in Valverde (sec. XII-XVII)13 
[fig. 4].  Percorrendo la via dei Bambinai, dal nome delle botteghe dei 
ceroplasti, si arriva all’ingresso dell’oratorio SS. Rosario in San Do-
menico (sec. XVII-XVIII), anch’esso ricco delle sculture del Serpotta. 
Dietro l’imponente abside di San Domenico, in parte coperta da un 
secolare ficus benjamin, si diparte la via Meli che porta alla piazza 
Santa Maria La Nova, con l’omonima chiesa (sec. XVI) e, al termine 
della via, la chiesa di San Sebastiano (sec. XVI). Dalla stessa piazza 
Santa Maria La Nova, tramite la via Materassai, si arriva al sistema 
propriamente detto delle piazze della Vucciria. Il mercato della Vuc-
ciria occupava gli spazi coperti e aperti di piazza Caracciolo (fine del 
sec. XVIII), dal nome del viceré che ne promosse la sistemazione, e 
della piazza seguente, sull’asse di via Argenteria, del Garraffo (secc. 
XV-XVII), le cui quinte sono arricchite dalla targa marmorea e dal-
l’edicola contenente la statua del Genio di Palermo14. Al centro di 
piazza Garraffo, fino al 1862 era sistemata una fontana barocca15, 
oggi estraniata in uno spazio vicino porta Felice. Di fronte piazza Gar-
raffo è ubicata la loggia dei Catalani e la loro chiesa di Santa Eulalia. 

5. Palermo, piazza 
Garraffello,  con 
l’antica fontana 
occlusa alla vista 
dalle auto 
parcheggiate a 
ridosso e i fronti dei 
palazzi Rammacca, 
messo in sicurezza, 
e Mazzarino in 
restauro, quale 
segno concreto di 
rinascita e 
dell’interesse 
all’area da parte 
anche 
dell’imprenditoria 
locale e in generale 
per questa parte del 
centro storico della 
città (2021). 
 
6. Palermo, piazza 
Garraffello, con la 
fontana e i ruderi 
dell’antica loggia dei 
Catalani, in alto i 
graffiti non 
autorizzati 
dell’artista Uwe, 
mentre, a destra, sul 
muro di recinzione 
del cantiere si 
intravede l’opera 
dell’artista Igor 
Scalisi Palminteri La 
Santa Morte, 2018, 
colori acrilici su 
tavole di legno, cm. 
300x200, 2021.
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E infine la piazza Garraffello, anch’essa avente una fontana, dove 
prospettano i palazzi Sperlinga, Rammacca e Mazzarino, in restauro, 
e i resti della prima Loggia dei Catalani16 [fig. 5]. Le numerose archi-
tetture, religiose e civili della Vucciria, come in una collana, sono le-
gate dal filo rappresentato dagli assi viari e dalle piazze e slarghi, 
secondo un continuum che tutto raccorda, e tutto esalta. Fra gli spazi 
più belli della Vucciria emerge piazza San Domenico, voluta dai Do-
menicani e da Carlo VI, nel 172617. Essa è ubicata accanto all’attuale 
via Roma, realizzata, con la demolizione di interi isolati, alla fine del 
sec. XIX. In generale, difficoltà all’accessibilità culturale e fisica ven-
gono denunciate dalla collettività residente, a questa si aggiungono 
i flussi turistici sia della stessa Vucciria e del centro storico di Pa-
lermo. Nel periodo pre-covid, gli abitanti della Vucciria vivevano con 
disagio la presenza dei giovani, soprattutto la sera dei fine setti-
mane, mentre i turisti visitano solo pochi luoghi del quartiere: il mer-
cato della Vucciria e alcune chiese e oratori. In piena emergenza 
pandemica, ancora di più occorre ripensare la vita dell’area, e spen-
dersi per migliorare la sua fruizione, sia per i residenti che per i visi-
tatori, nel senso della più estesa inclusività possibile.  
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Problematicità rispetto all’accessibilità culturale e fisica degli 
edifici e aree della Vucciria: proposte ed interventi   
  
Negli edifici e aree che fanno parte dell’itinerario I-Access della Vuc-
ciria, le problematicità esistenti, rispetto all’accessibilità culturale e fi-
sica riguardano principalmente l’assenza di totem didascalici, mappe 
tattili, e strumenti informatici per accrescere la conoscenza, utili anche 
per persone con disabilità visiva, e la presenza di dislivelli negli accessi 
ai monumenti18. Per queste persone, ma utile a tutti indistintamente, 
il progetto I-Access ha pensato e dotato i monumenti dell’itinerario, di 
totem e mappe tattili con testi in Braille e grafici (piante o prospetti) 
in rilievo e un sistema wireless per facilitare la fruibilità pure per gli 
ipovedenti. In generale, per tutti il tatto aggiunge e completa informa-
zioni e questo ci ricorda Yourcenar, citando la foto di Ferdinando 
Scianna, quando Borges riesce a “vedere con le mani” la testa di Giu-
lio Cesare, esposta nel Museo Archeologico di Palermo, e ciò «come 
possono fare pochissimi visitatori dotati dei loro occhi»19. Oppure E. 
Lee Master che, parlando della signora L. Spears, cieca di nascita, 
«con un istinto infallibile come la vista quasi che avesse gli occhi sulle 
punte delle dita»20 ricorda che con le sue mani fece crescere i figli e 
teneva in ordine la casa, come qualsiasi madre. L’accessibilità fisica, 
a es., nelle chiese di San Giorgio dei Genovesi, di Santa Cita-San Ma-
miliano, Oratorio del SS. Rosario di Santa Cita, di Santa Maria in Val-
verde, Oratorio del SS. Rosario di San Domenico, di Santa Maria La 
Nova, di San Sebastiano, di Sant’Antonio Abate e di San Domenico, 
presenta problemi per i dislivelli, superati oggi da gradini. Invece pochi 
e facilmente risolvibili, o inesistenti, sono i problemi dovuti ai dislivelli 
presenti nelle architetture civili dell’itinerario, come ad es., quelli del 
Conservatorio di musica A. Scarlatti e del palazzo Valguarnera Niscemi 
con la scuola e nel palazzo Pantelleria di piazza Meli. In generale sia 
gli assi viari che le piazze della Vucciria presentano problematicità le-
gate all’accessibilità fisica dovute ai degradi dei materiali costituenti 
le pavimentazioni, usura, distacco o mancanza principalmente. In que-
sta sede si ritiene che pure la mancanza o inadeguato sistema d’illu-
minazione pubblica, aumenta i rischi sia per i residenti che per i 
visitatori, come pure, in generale, la presenza di un impianto di video 
sorveglianza, oggi inesistente, aumenta la sicurezza. All’interno del 
Progetto I-Access, la soluzione dei problemi legati all’accessibilità fi-
sica, è stata individuata nell’aggiunta di interventi architettonici che 
si accostano alla preesistenza e che, dialogando con essa, la comple-
tano. Sono state escluse soluzioni che privilegiano l’uso di pedane 
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metalliche inclinate, che certamente risolvono il problema21, ma am-
plificavano la presenza di percorsi privilegiati per persone con disabi-
lità. Invece sono state scelte soluzioni utili a tutti, anche consentendo 
una minima, legittima, modifica dell’immagine pervenuta. In queste 
scelte il disegno di architettura contemporanea, l’uso dei materiali la-
pidei tradizionali, in dialogo con materiali metallici nuovi, ci è parsa la 
strada corretta per intervenire.  
 
 
Conclusioni  
 
Il progetto di restauro oggi è considerato come processo che mira a 
conoscere per pienamente conservare e pienamente e indistinta-
mente fruire il patrimonio pervenutoci. Con I-Access la Vucciria ha visto 
aumentare l’accessibilità culturale e fisica del suo patrimonio, parte 
significativa di quello di Palermo, ma è stato anche indicato un per-
corso, ripetibile in altri contesti, per l’accessibilità culturale e fisica del 
patrimonio dei centri storici. Il metodo applicato si basa sulla cono-
scenza materica, portatrice dei valori del passato, vissuti nella nostra 
quotidianità e rivolti prospetticamente al futuro, proprio perché pen-
sare al passato è pensare al futuro. In tal modo gli interventi per l’ac-
cessibilità culturale e fisica, sono per la nostra generazione, ma 
pensati pure come contributo per le generazioni che verranno, e de-
notano la nostra attenzione e civiltà verso il benessere di tutti, nes-
suno escluso, tutti inclusi. 
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Note 
1 Come pure: «il nome (è) augurio», in 
Enciclopedia Treccani on line, vocem. 
2 PRESCIA, 2021. 
3 DELLA TORRE, 2013, p. 305. 
4 D. lgs n. 42/2004 e s.m. e i., art. 1, 
c. 3: «Lo Stato, le regioni, le città me-
tropolitane, le province e i comuni as-
sicurano e sostengono la conserva-
zione del patrimonio culturale e ne 
favoriscono la pubblica fruizione e va-
lorizzazione». 
5 Cfr. AGOSTIANO ET AL, 2009. 
6 PICONE, 2004. 
7 BELLINI, 1998, p. 3. 
8 VESCO, 2015, pp. 19-27. 

9 SCADUTO, 2020, pp. 725-727. 
10 Cfr. SUTERA, 2008. In generale sui 
materiali lapidei storici di Palermo 
cfr.: ALAIMO ET AL, 2008.  
11 Cfr. PRESCIA, 2015. 
12 BRANDI, 2003, p. 22.  
13 SCADUTO, 2020, pp. 725-727. 
14 Di fronte piazza Garraffo è ubicata 
la chiesa di Santa Eulalia dei Cata-
lani, di origine medievale e rinnovata 
dal 1630. 
15 Sul tema ad es. cfr. A. SANFRATELLO, Il 
restauro che alimenta la memoria. 
Progetto di restauro e valorizzazione 
di piazza Garraffo di Palermo, Univer-
sità di Palermo, Dipartimento di Ar-

chitettura, LM-4 in Architettura, AA. 
2019-20, rel. R. Scaduto, corr. Z. Ba-
rone. 
16 SCADUTO, 2020, pp. 725-727. 
17 SCADUTO, 2007, pp. 97-102. 
18 SCADUTO, BARONE 2020, pp. 234-243. 
19 YOURCENAR, 1990, pp. 225. Mi 
preme sottolineare che per vedere di 
più occorre più conoscere, come Bor-
ges che pure cieco vedeva perché sa-
peva.  
20 LEE MASTER, 1943, p. 105. 
21 Come la rampa esistente nel sa-
grato della chiesa di San Giorgio dei 
Genovesi.
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