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L’iniziativa della Soprintendenza Archivistica per la Sicilia subito accolta e condivisa dalla Soprintendenza ai Beni
Culturali di Palermo, cui siamo grati per la splendida cornice della Magione, adattissima per la sua evidenza mo-
numentale e oltre otto secoli di storia, a celebrare l’evento di oggi finalizzato ad informare il pubblico della pros-
sima apertura del Portale degli Architetti e degli Ingegneri e preparare il terreno e dare alcune anticipazioni, al
contributo che daremo da Palermo e dalla Sicilia, al Portale. Questo Portale organizzato all’interno del “Portale ge-
nerale” del S.A.N. della DGA del MiBAC, rientra nella sezione dedicata ai Portali degli Archivi tematici: Portale
della Rete degli Archivi per non dimenticare (terrorismo – violenza politica – criminalità organizzata); Portale degli
Archivi d’impresa; Portale degli Archivi della Moda, ecc.
L’obiettivo del Portale di Archivi di Architetti e Ingegneri è quello di valorizzare il patrimonio archivistico di rife-
rimento, sia che si tratti di archivi specializzati o generali di enti pubblici o privati o ecclesiastici che contengano
informazioni relative all’argomento e di mettere in rete i sistemi informativi nazionali, regionali, delle Università,
degli Ordini professionali, ecc. Il Portale consentirà, inoltre, di accedere ad una varietà di sezioni utili alla ricerca:
Protagonisti, Progetti, Cronologia Generale, Cronologia territoriale (studio dei territori attraverso le epoche), Per-
corsi tematici, Galleria Multimediale, ecc.
Il contributo della Sicilia al Portale, come è evidente, si preannuncia già di altissimo livello sia per la presenza di stra-
ordinari archivi storici specialistici di cui abbiamo significativa testimonianza nelle carte e nei progetti, anche ine-
diti, esposti in mostra e messi a disposizione da eredi e proprietari che hanno aderito all’iniziativa, sia per la
partecipazione diretta di Architetti contemporanei e studiosi specializzati in archivi di Architetti e Ingegneri che con-
fermano con il loro apporto quanto sia forte in Sicilia la tradizione di studi in questo settore. Potremo così avva-
lerci della loro collaborazione e ci auguriamo anche di quella di altri studiosi come Paola Barbera e Maria Giuffrè
che hanno appena pubblicato un volume dal titolo, appunto, “Archivi di Architetti e Ingegneri in Sicilia” (1915-
1945). Non è il caso di soffermarci con un pubblico così qualificato sullo stretto rapporto che intercorre tra le fonti
documentarie e la storia dell’architettura, che ci conduce inevitabilmente al più vasto tema della storia della città.
Va invece evidenziato quanto sia importante, il rapporto di cooperazione e collaborazione tra istituzioni statali e re-
gionali preposte all’amministrazione e gestione dei beni culturali che, pur avendo il compito di amministrare set-
tori diversi, concorrono a quell’unità del sapere, garantendo agli utenti la trasversalità delle informazioni custodite
nei diversi rami d’amministrazione. Un brevissimo ricordo: più di 20 anni fa (giugno-settembre 1990) si tenne una
mostra, a cantiere aperto, sui lavori di restauro della Magione. Organizzata dalla Soprintendenza BCA, Arch. Franco
Tomaselli. In quell’occasione si diede conto dei lavori di restauro, mostrando i risultati di una ricerca interdiscipli-
nare e dei lavori realizzati. Fui invitato, come Direttore dell’Archivio di Stato di Palermo ad effettuare una ricerca
sui documenti relativi alla Magione conservati nell’Archivio di Stato di Palermo, perché non si ritenevano bastevoli,
giustamente, i soli “documenti in pietra” per ripercorrere la storia della fabbrica della Magione. Gli esiti della ri-
cerca diedero risultati sorprendenti per ciò che riguarda i lavori sulle fabbriche della Magione che si svolsero nel-
l’arco di vari secoli. Venne fuori un quadro vivo di attività di Ingegneri, Architetti, muratori, mastri d’ascia,
stuccatori, pittori, indoratori, falegnami, argentieri ecc. che parteciparono attivamente nel fervido cantiere della
Magione, utilizzando particolari tecniche di lavorazione e materiali d’epoca.

Aldo Sparti
Soprintendente Archivistico per la Sicilia



Il convegno “Il Portale degli Architetti e degli Ingegneri: quando tecnica ed arte si incontrano”, organizzato in colla-
borazione con la Soprintendenza Archivistica per la Sicilia, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (24-
25 settembre 2011), ha offerto alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Palermo l’opportunità di
contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio di grande valore storico e culturale costituito dalle
idee e dai progetti dei maggiori esponenti dell’architettura siciliana che hanno operato tra l’Ottocento e la prima
metà del Novecento ed hanno lasciato opere significative che oggi possiamo ammirare in particolare nel panorama
urbano di Palermo. Oltre alla presentazione del Portale, realizzato dalla Direzione Generale degli Archivi del Mi-
nistero per i Beni Culturali, molteplici sono state le motivazioni per le quali si è voluta organizzare la manifestazione:
il bicentenario della nascita di Carlo Giacchery, il centenario della morte di Giuseppe Damiani Almeyda, la di-
chiarazione di importante interesse storico culturale dell’archivio di Ernesto Basile.
Ad esse si è aggiunta l’opportunità di presentare l’archivio privato di Mario Guiotto, Soprintendente ai monumenti
della Sicilia occidentale dal 1942 al 1949, recentemente donato dagli eredi alla Soprintendenza di Palermo che, con
questa acquisizione, ha arricchito la copiosa documentazione che si conserva nel suo archivio storico relativa al-
l’intensa attività di restauro dei monumenti danneggiati dagli eventi bellic i, di cui lo stesso Guiotto è stato attivo
protagonista. La Soprintendenza di Palermo ha pertanto aderito con entusiasmo alla proposta di ospitare nei lo-
cali del Convento della Magione di Palermo il convegno che ha registrato la partecipazione di qualificati studiosi
ed esperti, tra i quali Roberto Calandra: uno dei protagonisti dell’architettura del Novecento a Palermo, ed i cui in-
terventi sono oggi raccolti nel volume che qui si presenta. Contestualmente il Convento della Magione ha ospitato
la piccola ma pregiata mostra, che ha consentito di esporre una selezione del materiale più significativo, in parte ine-
dito o poco conosciuto, concesso in prestito dagli eredi e possessori degli archivi privati di alcuni architetti siciliani.
L’esposizione si distingue per l’eterogeneità dei materiali esposti: dai disegni di grande pregio artistico realizzati a
mano libera da Ernesto Basile, in parte inediti, ai colori e strumenti di lavoro di Giuseppe Damiani Almeyda, ad
alcuni documenti progettuali provenienti dall’archivio privato della nota famiglia di architetti palermitana dei Pa-
lazzotto. Non vi è dubbio che gli archivi privati degli architetti siciliani costituiscono fonti indispensabili per ap-
profondire la conoscenza delle opere realizzati da ciascuno di essi. Ogni archivio racconta una storia professionale
e un percorso di studio, di metodo, di scelte stilistiche e progetti, qualche volta mai realizzati. 
Riteniamo quindi doveroso promuovere la conoscenza e la valorizzazione di tale patrimonio documentario, anche
mediante la sua digitalizzazione e la sua immissione in rete attraverso il Portale “Archivi di Architettura”. 
Si tratta di un percorso lungo ma sicuramente ricco di inaspettate sorprese.

Gaetano Gullo
Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo
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 I saggi qui raccolti contribuiscono a conferire a Palermo il giusto risalto nella storia degli “Studi” di architet-

tura, nel duplice senso delle ricerche progettuali e degli Atelier che hanno la ventura di diventare Archivi e

Musei, grazie all’impegno degli “eredi” (tra i quali vanno annoverati ovviamente Massimiliano Marafon e Pier-

francesco Palazzotto, curatori del volume) e grazie a una politica illuminata delle istituzioni. Ecco dunque che,

in un momento di ricorrenze centenarie e di nuove opportunità istituzionali, il Villino Ida Basile – studio, labo-

ratorio, fucina e santuario della sapienza dei Basile – si accinge a diventare Casa-Museo nell’ambito del proget-

to nazionale MAB (Musei-Archivi-Biblioteche), riunendo finalmente tutto l’Archivio Basile oggi ubicato in

parte presso gli eredi e in parte presso la “Dotazione Basile” nella Facoltà di Architettura. 

La conservazione di questi Archivi è una felice e cospicua eccezione nel quadro della perdita generalizzata di

quasi tutti gli altri archivi, dovuta in genere al disinteresse degli ultimi eredi. Appare insomma lungimirante la

politica culturale perseguita da Ernesto Basile, «primo archivista del padre e di se stesso» come annotano

Marafon e Marrone, e ordinatore di un «archivio di personalità che è anche un archivio collettivo, da sempre

in rete per volontà dei proprietari».

Marvuglia, Palazzotto, Basile, Damiani: quattro nomi che vanno coniugati al plurale, grazie alla rinnovata vi-

cenda di una gens che si trasforma in dinasty e quasi in scuola continua di architettura: dove il ruolo della di-

dattica universitaria (cui si affianca la meritoria promozione di scuole per maestranze) si coniuga con la

formazione di biblioteche personali di grande rilievo, come quelle Palazzotto, Giachery e Basile. 

Accanto alle quattro dinastie vengono qui illustrate le vicende “singole” di Carlo Giachery, Mario Guiotto,

Roberto Calandra che offrono diverse importanti storie tra Otto e Novecento.

In queste brevi note introduttive enuncerò solo alcuni aspetti dell’architettura dell’Ottocento in quanto di per

sé secolo della memoria, rinviando per il secolo XX alla recente monografia di Paola Barbera e Maria Giuffrè

sugli archivi siciliani; né mi soffermerò sul tema prevalente delle architetture per Palermo, per le quali rimando

ovviamente al cospicuo avanzamento storiografico degli ultimi decenni.

Credo che il senso di questa Scuola di Architettura possa essere riassunto nel commento succinto di un paio

di temi e, prima, di un paio di disegni nei quali si condensano lo scorrere delle generazioni e gli intrecci cul-

turali con Roma e l’Europa.
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Gli Archivi della Memoria: la Scuola degli Architetti fra tradizione e invenzione
Marcello Fagiolo

A.E. Marvuglia, Catafalco per il Generale Bartolomeo Forteguerri nella chiesa di San Domenico, Palermo, 1809, Archivio privato Palazzotto,
Palermo



giunge la gradinata di discesa verso l’acqua, che appare curiosamente in sintonia col Pantheon “repubblicano”

ricostruito da Carlo Fontana.

Il Trionfo sulla Morte. Mi sia consentito accennare infine al tema a me caro dell’architettura effimera, e in par-

ticolare alla vicenda dei Catafalchi che nell’Ottocento palermitano acquisiscono piena autonomia rispetto ai

modelli precedentemente egemoni di Roma e Napoli. Dal funeral teatro (dipendente dagli archetipi berninia-

ni e dalla scenografia bolognese-padana) si passa così al Mausoleo. La chiesa – e in particolare la Cattedrale

palermitana di cui sono architetti Marvuglia e i Palazzotto, artefici di innumerevoli catafalchi (bene studiati da

Vincenzo e Pierfrancesco Palazzotto) – diventa lo spazio sacrale e la cornice del Mausoleo, meraviglia trion-

fale. A parte le diverse connotazioni architettoniche, si stabilizza la tipologia della sovrapposizione – e dunque

simbolicamente elevazione-ascensione – del Catafalco e della sua cornice volumetrico-allegorica al di sopra

del Tempio della Morte (al cui centro si apre la misteriosofica Porta dell’Ade).

I modelli compositivi più evidenti sono il Mausoleo di Alicarnasso e quello di Adriano (col basamento quadrato

coronato da una mole cilindrica e da figure allegoriche sommitali), per non parlare di modelli alternativi come

Cecilia Metella e La Turbie. A livello architettonico, in molti progetti si impone il neo-dorico, spesso in un for-

mat arcaico e tarchiato, in un dialogo – pienamente inserito nel neoclassicismo europeo e francese in partico-

lare – di giustapposizione o contrapposizione col neo-egizio (le cui accentuazioni decorative fanno pensare in

qualche caso a connotazioni massoniche) e talora di perfetta compenetrazione (con piramidi contenute entro

il recinto templare dorico, come in un progetto di Cenotafio per Camillo Cavour di G.B. Palazzotto). 

Di particolare interesse, infine, il Catafalco del generale Bartolomeo Forteguerri (A.E. Marvuglia, 1809), in cui

l’epopea del comandante della Marina borbonica si inserisce nel filone della commemorazione degli eroi del

mare, dal Duca di Beaufort (nel catafalco, progettato da Bernini nel 1669, la scogliera sotto alla piramide al-

ludeva alla strenua difesa di Candia, assediata dai turchi) fino a Orazio Nelson. Marvuglia costruisce un basa-

mento come scrostato dal tempo e dalla salsedine, in cui sono effigiate immagini di navi antiche, preceduto da

rocchi di colonne (austero simbolo di morte ) e coronato ai lati da colonne rostrate. Sopra a una gradinata si

eleva il cenotafio, concluso dalla mesta Religione seduta che inalbera la croce. Cinque  anni dopo, alcuni ele-

menti di questo discorso allegorico ritorneranno in un progetto di Valadier per piazza del Popolo, elaborato

dopo la Restaurazione: un monumento piramidale sul Pincio, accompagnato in basso da quattro Colonne ro-

strate e coronato dalla Religione.

Penso innanzitutto all’immagine che apre questa storia, il progetto di G.V. Marvuglia per una “Gran Sala”, pre-

sentato al Concorso Clementino del 1758. Mentre a Roma si registravano le ultime sperimentazioni rococò, il

palermitano non ancora trentenne – che pure aveva studiato con Marchionni, maestro del classicismo barocco

– presenta un’opera totalmente immersa nel neoclassicismo europeo, con una freschezza decorativa che si di-

rebbe spirare dalla Magna Grecia. La “Gran Sala” è una vera e propria scena dell’armonia, nel gemellaggio di

Musica e Architettura: le quattro Cariatidi – sospese fra le memorie di Atene e di Villa Adriana – cristallizzano

un tempo contrassegnato da fregi e panoplie con strumenti musicali. Né manca il dialogo tra Ars e Technica:

vedi le figure di Muse e le immagini di strumenti scientifici. Il dialogo Arte/Tecnica è del resto un leit-motiv

che si rinnova nelle esperienze documentate da questi Archivi, e che appare codificato nella formula enuncia-

ta da Damiani Almeyda: «Le due qualità – artistica e scientifica – sono in architettura complementari e indi-

visibili […] Onde l’architetto è un artista scienziato» (dove sembra riaffiorare l’ideale leonardesco dell’artista

universale).

Penso poi al progetto di Alessandro Emmanuele, figlio del grande Marvuglia, per la facciata del Palazzo Tra-

bia alla Marina (1805), che appare bene inserita nel neoclassicismo nazionale, non senza qualche memoria

della formazione romana (il giovane aveva soggiornato a Roma nell’ultimo quinquennio del ’700, partecipando

ai lavori dell’Accademia della Pace). Posto al di sopra delle mura palermitane, il nuovo fronte palaziale si qual-

ifica sotto il duplice aspetto della Fortezza e del Belvedere. La Fortezza viene evocata dal bugnato dei corpi

angolari, dal dorico neo-greco del corpo d’ingresso e dai fregi con ghirlande e bucrani desunti dal Mausoleo

di Adriano. Il Belvedere viene evocato dallo pseudo-loggiato con semicolonne ioniche che rimanda al Palazzo

dioclezianeo di Spalato, anch’esso affacciato sul mare (e a sua volta modello per l’incompiuto Palazzo Farnese

del Vignola a Piacenza).

Roma e la lezione dell’Antico. La formazione di questi architetti avviene spesso a Roma, scuola del mondo, piut-

tosto che in Napoli Capitale. Gli archivi annoverano interessanti fondi di studi e rilievi sull’Antico e sul Ri-

nascimento, come il corpus di disegni di G.V. Marvuglia (che in verità privilegia anche monumenti barocchi).

Oltre ai due Marvuglia, il viaggio a Roma è importante anche per Emmanuele Palazzotto e Carlo Giachery,

mentre va sottolineato il riconoscimento di Accademico di San Luca ottenuto dai due maggiori Basile. Tra le

sperimentazioni romaneggianti più significative, citerei almeno il progetto di Damiani Almeyda per una rotonda

termale (1880 circa) concepita come Santuario dell’Acqua e ispirata all’invaso del Pantheon attraverso la

citazione dei gradini nell’estradosso della cupola nonché dei cinque filari cosmologici di cassettoni, a cui si ag-
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L’ESPLORAZIONE IN UN ARCHIVIO SCONOSCIUTO

«Una pianta del Duomo di Palermo, rilevata accu-
ratamente nella seconda metà del passato secolo
priaché fosse stato quello ridotto all’odierna forma
su disegno di Ferdinando Fuga, conservasi tuttavia
in gran dimensione dagli egregi ingegneri palermi-
tani cavalier Giambattista e Francesco Palazzotto,
che si propongono di farla oggetto di loro partico-
lare studio e pubblicarla. Cedendo però i mede-
simi con ammirabile cortesia alle mie vive istanze,
perché almeno essa, fotograficamente ridotta,
venga data in luce in piccole dimensioni in questa
mia opera, vi consentono con la seguente gentile
lettera […]»1. Con questo appunto nel 1883,
mons. Gioacchino Di Marzo, canonico della Cat-
tedrale di Palermo, profondo studioso di arte sici-
liana, cui si devono opere ancora fondamentali per
ricchezza di apparati documentari, segnala per la
prima volta l’esistenza a casa Palazzotto di un di-
segno dell’architetto palermitano Giuseppe Ve-
nanzio Marvuglia.
Oltre cinquanta anni dopo, nel 1934, sarà l’archi-
tetto ingegnere Salvatore Caronia Roberti (1887-
1971), all’interno della monografia da lui redatta
sul medesimo artista, ad offrire una seconda cita-
zione con un contesto un po’ più ampio: «L’Ar-

chitetto Palazzotto nella biblioteca dei suoi avi,
tutti architetti di chiaro nome, conserva una serie
di disegni originali che ho potuto ammirare ordi-
natamente raccolti in undici cartelle. Sulla coper-
tina, di pugno del Marvuglia, è l’indice dei disegni
contenuti […]. Sono gruppi scultorei, fontane, tra-
beazioni e fregi, vasi, capitelli […]. Fregi degli Orti
Farnesiani, del Tempio della Concordia, del Cam-
pidoglio, dettagli di villa Pamphili, del palazzo
Mattei, il portico dei SS. Apostoli, particolari del
palazzo Barberini […]»2. L’architetto che gli mo-
stra i disegni (che, sino ad allora, nessuno aveva
mai avuto modo di conoscere ed esaminare) è
Emanuele Palazzotto (1886-1963)3, figlio di Fran-
cesco Paolo (1849-1915)4. Lo stesso Emanuele, Se-
gretario del Sindacato Architetti, nel 1939 sarebbe
stato il curatore della Mostra Sindacale di Archi-
tettura nei locali del Teatro Massimo di Palermo
che si accompagnò ad una «sindacale di architet-
tura tradizionale» dove trovarono posto un «com-
plesso di disegni e di fotografie e di rilievi»5 anche
di Marvuglia. Non sappiamo, a questo punto, se,
oltre alla collezione “marvugliana” del Museo Na-
zionale possano plausibilmente aver trovato posto,
con l’occasione, anche i disegni dell’archivio resi
pubblici pochi anni prima.
Alle due prime notazioni ne seguirà, fino a tempi

L’Archivio Palazzotto: tre secoli di Architettura a Palermo
Pierfrancesco Palazzotto

Fig. 1 - G.V. Marvuglia, Progetto della Gran Sala per il Concorso Clementino, Roma, 1758, Archivio privato Palazzotto,
Palermo
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Fig. 2 - G.V. Marvu-
glia, “In Campidoglio
nella galleria delle
Statue”, 1755-1759,
Archivio privato Pa-
lazzotto, Palermo
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più recenti, solamente un’altra di Vittorio Ziino
(1910-1980), che pubblicherà nel 1959 alcuni di-
segni di Francesco Paolo Palazzotto in un articolo
dedicato ai principali esponenti dell’architettura a
Palermo tra la seconda metà dell’Ottocento e la
prima guerra mondiale, senza indicazione di pro-
venienza6. 
I tre riferimenti alludono, dunque, solo implicita-
mente all’esistenza di un archivio di disegni con-
servato presso la famiglia Palazzotto, la qual cosa
sarà, invece, divulgata in maniera estesa nella mo-
stra sull’urbanistica a Palermo curata nel 1975 dal-
l’architetto Silvana Braida nei locali della Galleria
d’Arte Moderna (all’interno del foyer del Teatro
Politeama)7 – dove furono selezionati ed esposti
dall’architetto Vincenzo Palazzotto (1931-2005),
con apposite didascalie curate personalmente (e
con la dicitura: «collezione privata V. Palazzotto»),
molti sconosciuti ed importantissimi progetti tra
cui il Palazzo delle Reali Finanze, il Carcere del-
l’Ucciardone, la Real Casa dei Matti e i campanili
del Palazzo Arcivescovile di Emmanuele Palaz-
zotto (1798-1872) – e nella successiva esposizione
“Palermo 1900”, tenutasi sempre alla Galleria
d’Arte Moderna (1 ottobre 1981 - 15 gennaio
1982)8. 
Ulteriore e sistematico contributo sarebbe stato of-
ferto poco dopo dall’architetto e studioso Vin-
cenzo Capitano, a partire dal suo primo volume sul
Marvuglia edito nel 1984, dove per la prima volta

appare la dizione Archivio Palazzotto9. In quel-
l’occasione gli amichevoli rapporti con il citato
Vincenzo Palazzotto – figlio di Emanuele – gli con-
sentono di accedere ad una mole di grafici del tutto
inediti, messi a sua disposizione dall’indubbia ge-
nerosità del proprietario del fondo che, come si è
visto, oltre dieci anni prima aveva iniziato a rior-
ganizzare ed ordinare l’archivio, il quale, a dire il
vero, si presentava all’origine come un coacervo in-
distinto e difficilmente consultabile10.
Da quel momento la notorietà presso gli studiosi
dell’importante raccolta indusse altri ricercatori ed
amici (prima fra tutti Maria Giuffrè)11 a proseguire
con approfondimenti presso l’Archivio, i cui dise-
gni furono progressivamente individuati e ricono-
sciuti da Vincenzo Palazzotto, segnalati a chi ne
faceva richiesta, attribuiti e studiati, sempre con il
concorso dello stesso e, di lì a poco, anche di chi
scrive12. In particolar modo in una prima fase l’at-
tenzione si posò sempre sui disegni marvugliani e
sui progetti che riguardavano il cantiere della Cat-
tedrale di Palermo. Così, emersero presto due di-
rettrici; la prima tendeva a raccogliere in un unico
fondo i disegni di Marvuglia, distinguendoli da
altri di diversa mano, e a classificare, in primo
luogo, quelli concernenti il cosiddetto periodo ro-
mano13. Come affermato dal Capitano, infatti, la
«[…] revisione critica che da diversi anni abbiamo
intrapreso sulla personalità di Giuseppe Venanzio
Marvuglia, ha avuto, recentemente, un ulteriore
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apporto dalla disponibilità dell’arch. Vincenzo Pa-
lazzotto a collaborare alla ricerca delle relazioni
che si potevano istituire tra i disegni del suo archi-
vio e le notizie che erano emerse dai documenti
conservati nell’Archivio di Stato di Palermo e dai
manoscritti di Léon Dufourny dell’Istituto di Fran-
cia e della Biblioteca Nazionale di Parigi», e giu-
stamente aggiungeva: «[…] oggi il materiale

grafico fornito dai disegni dell’archivio Palazzotto
è particolarmente prezioso non solo perché viene
a colmare le lacune documentarie legate al periodo
di apprendistato e a quello della piena maturità,
integrando l’analisi del suo iter progettuale, ma
anche perché delinea una personalità artistica e fi-
gurativa che non avremmo mai immaginato dai
pochi grafici noti»14. In sostanza si affermava la

Fig. 3 - G.V. Marvuglia, Progetto per la chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella, Palermo, 1779 circa, Archivio privato Palazzotto, Palermo
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centralità di questo fondo per una profonda rilet-
tura della personalità di Marvuglia anche sempli-
cemente per scorgervi le qualità da disegnatore che
si rivelavano con il solo osservarli. 
Egualmente, una seconda linea di ricerca mirava
all’analisi di un interessante nucleo di supporti gra-
fici, relativi alle ipotesi progettuali sui restauri ot-
tocenteschi in stile della principale chiesa
palermitana (tanto più importante per la distru-
zione nel 1860 dell’Archivio della Maramma) che,
di concerto a documentazione di diversa natura,
pure presente nell’archivio, contribuì a delineare
un panorama del tutto innovativo sull’architettura
del periodo15. Da lì in poi si sono susseguite ricer-
che sempre più intense da parte di chi scrive e di
studiosi che facevano richiesta per la consulta-
zione, anche perché, nel frattempo, si stava proce-
dendo ad un sempre migliore ordinamento dei
grafici, suddivisi, man mano che avanzavano gli
studi, per autori, opere e temi, per quanto sussi-
stano, tuttora, ampie miscellanee bisognose di ul-
teriori scremature16. Uno dei temi individuati fu,
per esempio, quello dei monumenti funebri, effi-
meri e non, in quanto linea di ricerca di Vincenzo
Palazzotto parallelamente ai corsi di “Disegno e
Rilievo” che teneva alla Facoltà di Architettura lo-
cale. Questo filone, particolarmente abbondante,
ha consentito di porre in luce la particolare pro-
duzione progettuale locale, estremamente diversi-
ficata e significativa per l’arco di tempo coperto

(dai primi del XIX alla metà del XX secolo) e per
la trasversalità degli autori riconoscibili nell’archi-
vio, da Giuseppe Venanzio Marvuglia (1729-1814),
al figlio Alessandro Emmanuele (1771-1845), ad
Emmanuele Palazzotto con i suoi figli, Giovan Bat-
tista (1832-1896) e Francesco Paolo, e con il nipote
Emanuele, più altre figure incidentalmente pre-
senti come si dirà più avanti17. Nel 1990 un articolo
su una nuova rivista specializzata, auspice Maria
Giuffrè, propose all’attenzione scientifica nazio-
nale il complesso dell’archivio18.
In sostanza nel corso di un ventennio, ma soprat-
tutto negli anni 1984-1994, si recuperò quasi un
secolo di oblio, durante il quale l’archivio prese
forma e fu conservato dalla famiglia Palazzotto per
le ragioni che ora spiegheremo.

CREAZIONE E CONSERVAZIONE DI UN SINGOLARE

ARCHIVIO

L’Archivio privato Palazzotto si configura come ar-
chivio storico in seguito alla stratificazione degli
archivi correnti contenenti la produzione proget-
tuale degli architetti Palazzotto a partire da Em-
manuele laureatosi a Palermo nel 182219. Il suo
studio prosegue innanzitutto con il figlio Giovan
Battista, laureatosi nel 185720 e poi con il fratello
Francesco Paolo, già praticante prima del 1876,
anno di laurea, in quanto dotato di uno straordi-
nario talento grafico, che in seguito gli avrebbe
consentito di divenire assistente di Giuseppe Da-

19

Fig. 4  - A.E.   Marvuglia, Studio per la decorazione interna del cafeaos della Palazzina Reale alla cinese, 1803-1804 circa, Archivio privato Pa-
lazzotto, Palermo
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Fig. 5  - A.E. Marvuglia, Progetto per Palazzo Trabia alla Marina, Palermo, 1805 circa, Archivio privato Palazzotto, Palermo
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miani Almeyda presso la Cattedra di Scuola di Di-
segno21. A questi sarebbero seguiti nell’attività il fi-
glio di Francesco, Emanuele, il nipote Vincenzo
ed oggi il pronipote Emanuele (1965)22. In defini-
tiva la “miracolosa” conservazione di un corpus
così considerevole, nonostante anche non piccole
dispersioni e lacune, è il risultato della costante
presenza, senza soluzione di continuità, di almeno
un professionista per cinque generazioni23; per
altro (al di là del ramo catanese con gli architetti
Girolamo e Giuseppe Palazzotto, impegnati dai
primi anni del XVIII secolo) anche il padre di Em-
manuele Palazzotto, Salvatore (1751-1824), era at-
tivo a Palermo nel medesimo ambito nella qualità
di Capomaestro della Regia Corte, cosa che lo
avrebbe messo in contatto con i principali tecnici
dell’epoca, tra cui proprio i Marvuglia nei cantieri
in cui è documentata la sua presenza, dal Palazzo
Reale alla Palazzina Cinese, fino alla villa Belmonte
all’Acquasanta, sempre di Palermo24.
Se ciò chiarisce perfettamente la sopravvivenza dei
disegni dei singoli esponenti familiari, non offre,
invece, lumi sulla presenza di quelli altrui, che
trova origine e ragione proprio all’interno delle vi-
cende che seguirono alla vicinanza tra Salvatore
Palazzotto, con il figlio Emmanuele, e i Marvuglia;
contiguità che forse divenne persino familiarità.
Come si è già avuto già modo di ipotizzare in ma-
niera più estesa25, Emmanuele Palazzotto fu allievo
di Alessandro Emmanuele Marvuglia e, per dirla
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con Agostino Gallo26, «frequentò anche la sua casa,
e disegnò sotto la sua ispezione», finché non ne di-
venne «compagno» e competitor nei cantieri della
Cattedrale di Palermo. Sebbene in passato si siano
formulate ipotesi che davano i due professionisti
in posizione di forte contrasto, cosa che pure sa-
rebbe stato possibile relativamente a episodi cir-
coscritti, si ritiene di aver dimostrato che, invece,
le cose dovevano essere profondamente diverse.
Quale esempio si è portato il palese omaggio che
Palazzotto dovette fare ai due Marvuglia (con Ales-
sandro Emmanuale in vita) adottando nella qua-
lità di modello per il portico dorico-siculo del Real
Palazzo delle Finanze di Palermo (1840-1844) il
medesimo elemento presente nello sfortunato e

non attuato progetto marvugliano per la facciata
dell’Università nell’ex Casa dei Teatini. Dunque,
nel novero delle ipotesi sembra ragionevole imma-
ginare che A. Emmanuele, non avendo figli27, de-
cidesse di evitare la diaspora dei suoi molti disegni
e, conseguentemente, avesse ritenuto di lasciarli a
chi ci si era formato sopra e che aveva mostrato di
farne tesoro; diversamente può darsi che fosse il
solo Emmanuele Palazzotto a volerli acquistare
dopo la morte del maestro. In ogni caso non c’è
dubbio che l’evento è stato indubbiamente salvi-
fico per la documentazione e fruttuoso, garanten-
done la conservazione in casa Palazzotto per oltre
centosessanta anni dalla morte di Alessandro Em-
manuele Marvuglia.

Fig. 7 - E. Palazzotto, Progetto per il prospetto di Palazzo Lucchesi Palli di Campofranco, Palermo, 1835, Archivio privato Palazzotto, Palermo

Fig. 6 - E. Palazzotto, Progetto per il Campanile maggiore
del Palazzo Arcivescovile, Palermo, 1826, Archivio pri-
vato Palazzotto, Palermo
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FORMA E CONSISTENZA DELL’ARCHIVIO

L’Archivio privato Palazzotto com-
prende oltre duemilacinquecento gra-
fici databili tra l’ultimo quarto del
Seicento secolo e tutto il XX secolo,
raccogliendo i disegni degli esponenti
Palazzotto che sono stati citati (a cui
sono da aggiungere i grafici dell’attività
di Vincenzo Palazzotto, ancora da or-
dinare), dei Marvuglia, incluso il chie-
rico don Salvatore (1735-1802), fratello
di Giuseppe Venanzio, e di altre perso-
nalità difficilmente circoscrivibili per-
ché, della raccolta fanno parte anche
fogli di professionisti che erano stati
conservati in quanto, per esempio,
erano precedenti esperienze proget-
tuali per opere cui poi si dedicarono i
nostri (come, per dirne due, i palermitani Palazzo
Notarbartolo di Villarosa o Palazzo Ventimiglia di
Belmonte in cui, prima di G.V. Marvuglia, si im-
pegnarono rispettivamente un architetto probabil-
mente romano e Alessandro Vanni di San
Vincenzo – per altro padrino di A.E. Marvuglia),
oppure perché conseguenza di rapporti di amicizia
o professionali (come probabilmente nel caso del
gruppo di disegni riferibili alla romana Accademia
della Pace, di cui era principale referente A.E.
Marvuglia, o della ricostruzione del tempio di Se-
gesta di Sebastiano Ittar, cui si sarebbero interes-

sati entrambi i Marvuglia). 
L’insieme dei disegni è pertanto piuttosto com-
plesso, anche perché, proprio in ragione di un ar-
chivio di uso corrente, raramente si riscontrano
firme o indicazioni del soggetto. Di conseguenza,
per esempio, pur ipotizzando un arco temporale
probabile riguardo ad un particolare grafico, la
possibile attribuzione non può limitarsi alla sfera
dei Palazzotto o dei Marvuglia, ma deve contem-
plare anche figure incognite, minoritarie e pure
presumibilmente presenti. Le vicende di cui è in-
tessuto l’archivio sono in definitiva molto artico-

Fig. 8 - G.B. Palaz-
zotto, Progetto per il
catafalco dell’Arcive-
scovo Giovan Batti-
sta Naselli nella
Cattedrale di Pa-
lermo, 1870, Archi-
vio privato Palazzot-
to, Palermo

Fig. 9  - F.P. Palazzotto, Modello di capitello per la Cattedra di Disegno all’Università di
Palermo, 1882, Archivio privato Palazzotto, Palermo
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Fig. 10 - F.P. Palazzotto, Progetto per la sede centrale del Banco di Sicilia, Palermo, 1913 circa, Archivio privato Palazzotto, Palermo
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late perché legate non a dinamiche semplicemente
estetiche ma agli interessi culturali e professionali
dei detentori. Ciò vuol dire che non si tratta di una
collezione di disegni da presentazione selezionati
da un amatore, ma proprio dell’opposto. Vi si tro-
vano, infatti, schizzi, disegni sul campo, diverse so-
luzioni progettuali per il medesimo cantiere, studi,
bozze, lucidi, sagome per riproduzioni decorative
in scala 1:1; non vi sono a monte selezioni e scarti,
ed è proprio questo il valore aggiunto riscontra-
bile. Infatti, diversamente da altri fondi archivistici
che portano solamente alla luce il risultato finale
della progettazione, qui, talvolta, si può seguire
tutto il processo creativo che ha portato all’esito
noto. È il caso dei disegni romani di G.V. Marvu-
glia (un fondo di circa 170 fogli), di cui di recente
sono state fissate le coordinate cronologiche agli
anni 1755-1759, che rivelano per la prima volta un
inesplorato e straordinario spaccato dell’attività di
formazione presso l’Accademia di San Luca tenuto
dall’architetto e forse esemplare di analoghe espe-
rienze degli altri allievi accademici nel medesimo
periodo28.
In conclusione, la quantità e qualità delle architet-
ture elaborate in ambito prevalentemente paler-
mitano presenti nell’Archivio Palazzotto, ma anche
il notevole arco temporale coperto ininterrotta-
mente (oltre tre secoli), fanno della raccolta uno
dei rari esempi conservati in Italia di corpus docu-
mentale-professionale pressoché integro29.

 NOTE
1 G. DI MARZO, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI.
Memorie storiche e documenti, vol. II, Palermo 1883, p. 216 nota 2.
2 S. CARONIA ROBERTI, Venanzio Marvuglia 1729-1814, Palermo
1934, p. 11. La Biblioteca si è in gran parte si è conservata e anno-
vera molti tra i principali testi di riferimento per gli architetti del-
l’epoca. Il primo ragguaglio certo della sua esistenza è nel volume
M. L’Abbé Bossut, Cours de Mathématiques, Paris 1790, in cui è an-
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notato a penna: «Ex libris Palazzotto 1797», un
anno prima, dunque, della nascita dell’architetto
Emmanuele; cfr. P. PALAZZOTTO, La Biblioteca Pa-
lazzotto, Appendice 4, in S. Boscarino, M. Giuffrè,
La Torre Campanaria del Duomo di Palermo, in La
Parabola del restauro stilistico nella rilettura di sette
casi emblematici, a cura di G. FIENGO, A. BELLIA, S.
DELLA TORRE, “Quaderno del Dipartimento di
Conservazione e Storia dell'Architettura del Poli-
tecnico di Milano”, Facoltà di Architettura, 7, Mi-
lano 1994, pp. 44-47.
3 Su Emanuele Palazzotto cfr. P. PALAZZOTTO, Ema-
nuele Palazzotto, in Archivi di architetti e ingegneri in
Sicilia 1915-1945, a cura di P. BARBERA e M. GIUF-
FRÉ, Palermo 2011, pp. 136-139.
4 Su Francesco Paolo Palazzotto cfr. P. PALAZZOTTO,
Palazzotto Francesco Paolo, in L. SARULLO, Diziona-
rio degli Artisti Siciliani. Architettura, vol. I, a cura di
M.C. RUGGIERI TRICOLI, Palermo 1993, pp. 333-334.
5 M. ACCASCINA, Le Mostre d’Arte al Teatro Mas-
simo. Chiarimenti  generali, in “Giornale di Sicilia”, 12 ottobre 1939,
in Maria Accascina e il Giornale di Sicilia 1938-1942. Cultura tra cri-
tica e cronache, II, a cura di M.C. DI NATALE, Caltanissetta 2007, pp.
190-193.
6 Si tratta di uno dei progetti per la sede del Banco di Sicilia e della
villa Genuardi di Palermo; cfr. V. ZIINO, La cultura architettonica in
Sicilia dall’Unità d’Italia alla prima guerra mondiale, in “La Casa.
Quaderni di Architettura e di Critica”, n. 6, 1959, p. 106. Il testo è
stato poi ripubblicato con le medesime illustrazioni in Vittorio Ziino
Architetto e scritti in suo onore, a cura di GIUSEPPE CARONIA, Pa-
lermo 1982, pp. 95-118.
7 “Urbanistici a Palermo (1800-1939)”, 28 dicembre 1975 - 31 gen-
naio 1976. Ringrazio Enzo Brai, che si occupò della campagna fo-
tografica, per il preciso riferimento. Alla mostra, purtroppo, non
seguì il catalogo come invece inizialmente previsto.
8 Alla mostra, curata da Gianni Pirrore con Eliana Mauro, Ettore
Sessa, Eva di Stefano e altri, non furono esposti disegni dell’archi-
vio ma loro riproduzioni fotografiche tra cui, probabilmente, la Ve-
duta a volo di uccello dell’Ospedale Psichiatrico di Palermo di F.P.
Palazzotto, poi pubblicata nel catalogo; cfr. Palermo 1900, Palermo
1981, p. 130 fig. 302.

Oltre alle mostre del 1975-76 e, forse, a quella del 1981, i disegni
dell’archivio sono stati esposti ancora a Palermo alla Galleria di Ar-
chitettura EXPA nell’ambito di “Designare” (20 maggio -10 luglio
2005), a cura di Claudia Fiore, Manuela Milone e Fabrizio Avella
per conto del Dipartimento di Rappresentazione dell’Università di
Palermo; a Noto Matteo Carnilivari Pere Compte 1506-2006. Due
maestri del gotico nel Mediterraneo, catalogo della mostra (maggio-
luglio 2006), a cura di M.R. Nobile; e a Venezia in “Le Visioni del-
l’Architetto. Tracce dagli Archivi italiani di Architettura. Una mostra
sulla visione utopica, visionaria, immaginifica del patrimonio di di-
segni e materiali d’archivio dell’architettura italiana del Novecento”,
a cura dell’Associazione Nazionale Archivi di Architettura Con-
temporanea (14 settembre - 12 ottobre 2008), Spazio Thetis, Arse-
nale Novissimo di Venezia, tra gli eventi collaterali dell’11a Mostra
Internazionale di Architettura di Venezia.
9 V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia architetto ingegnere
docente, I parte, Palermo 1984, p. 10. La provenienza quale «Ar-
chivio Palazzotto» compare nelle didascalia dei progetti inediti per
l’oratorio di S. Filippo Neri all’Olivella e per palazzo Belmonte Riso
di Palermo, Idem, pp. 56 fig. 29, 98 fig. 48.
10 Il contributo di Vincenzo Palazzotto relativo all’individuazione

Fig. 11 - E. Palazzotto, Progetto per la cappella funebre per il Barone
Mancuso Pasciuta, Palazzo Adriano (Palermo), 1936, Archivio pri-
vato Palazzotto, Palermo

Fig. 12  - V. Palazzotto, Modellino del progetto per villa Crisci a Palermo, 1974, Archi-
vio privato Palazzotto, Palermo



P. PALAZZOTTO, Onore e Morte: disegni di catafalchi e cenotafi nel-
l’Archivio Palazzotto, in M.C. RUGGIERI TRICOLI, Il “funeral teatro”.
Apparati e mausolei effimeri dal XVII al XX secolo a Palermo, Pa-
lermo 1994, pp. 97-144. Un disegno, come semplice illustrazione a
corredo, fu pubblicato da M.A. SPADARO, Il design dell’effimero tra
scenografia, architettura e città, in Le arti in Sicilia nel Settecento. Studi
in memoria di Maria Accascina, Palermo 1995, p. 190.
18 E. PALAZZOTTO, Gli architetti Palazzotto: un archivio privato pa-
lermitano, in “Il Disegno di Architettura”, n. 1, maggio 1990, pp.
46-47.
19 Su Emmanuele Palazzotto cfr. P. PALAZZOTTO, Palazzotto Em-
manuele, in L. SARULLO, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993, pp.
331-333.
20 Su Giovan Battista Palazzotto cfr. P. PALAZZOTTO, Palazzotto Gio-
van Battista, in L. SARULLO, Dizionario degli Artisti…, vol. I, 1993,
pp. 334-335.
21 Fu suo assistente per otto anni dal 1882 al 1890, quando dette le
dimissioni volontarie preferendo dedicarsi interamente alla libera
professione; cfr. E. PALAZZOTTO, La didattica dell’architettura a Pa-
lermo 1860-1915, Benevento 2003, pp. 71 nota 11, 133.
22 Sulla famiglia Palazzotto cfr. P. PALAZZOTTO, Palazzotto, in Enci-
clopedia della Sicilia, a cura di C. NAPOLEONE, Parma 2006, p. 686.
23 Sarebbe pure divenuto architetto un fratello di Emanuele Palaz-
zotto, Domenico (1894-1918), di cui sono rimasti alcuni schizzi ar-
chitettonici (generosamente ricondotti in archivio da Alberto
Giannitrapani Palazzotto che si ringrazia) quando era agli inizi degli
studi, prima di partire per il fronte austriaco e perdervi la vita eroi-
camente; cfr. In memoria del Tenente Domenico Palazzotto, a cura di
G. FANCIULLI, Milano 1936.
24 Cfr. P. PALAZZOTTO, Palazzotto Salvatore, in L. SARULLO, Dizio-
nario degli Artisti…, vol. I, 1993, p. 337.
25 P. PALAZZOTTO, La collezione di disegni d’architettura dei Marvu-
glia nell’Archivio Palazzotto di Palermo. La formazione romana al-
l’Accademia di San Luca (1747?-1759), in Ottant’anni di un Maestro.
Omaggio a Ferdinando Bologna, a cura di F. ABBATE, vol. II, Poz-
zuoli (Napoli) 2006, pp. 686-690.
26 A. GALLO, Notizie intorno agli architetti siciliani e agli esteri sog-
giornanti in Sicilia da’ tempi più antichi fino al corrente anno 1838,
ms. XV.H.14 nella Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, a
cura di C. PASTENA, Palermo 2000, p. 206.
27 Recenti ricerche di archivio hanno rivelato, oltre che la data di

nascita di Marvuglia junior, anche il fatto che non avesse avuto pro-
genie; cfr. P. PALAZZOTTO, Alessandro Emmanuele Marvuglia (1771-
1845), in Contro il Barocco. Apprendistato a Roma e pratica
dell’architettura civile in Italia (1780-1820), catalogo della mostra
(Roma, Accademia di San Luca, 19 aprile - 19 maggio 2007), a cura
di A. CIPRIANI, G. P. CONSOLI, S. PASQUALI, Roma 2007, p. 443 nota
1.
28 P. PALAZZOTTO, I disegni dall’antico di Giuseppe Venanzio Mar-
vuglia, in Contro il Barocco…, 2007, pp. 71-80.
29 In realtà, però, bisogna precisare che l’esiguità del fondo relativo
a Emmanuele e Giovan Battista Palazzotto porta a ritenere che
molti siano i disegni perduti, forse in ragione di eventi familiari. 
Si elenca per completezza qui di seguito la bibliografia dell’archivio
che si è reperita: G. DI MARZO, I Gagini…, vol. II, 1883; S. CARO-
NIA ROBERTI, Venanzio Marvuglia…, 1934; G.B. COMANDÈ, Giu-
seppe Venanzio Marvuglia, Palermo 1958; V. ZIINO, La cultura
architettonica..., 1959, pp. 96-119; Palermo 1900, 1981; Vittorio
Ziino Architetto..., 1982; V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvu-
glia…, 1984; V. CAPITANO, Giuseppe Venanzio Marvuglia…, 1985;
M. GIUFFRÈ, Neostili e Cineserie…, 1987, pp. 65-103; V. CAPITANO,
I disegni e i rilievi…, 1989, pp. 47-60; IDEM, Giuseppe Venanzio
Marvuglia architetto ingegnere docente, III parte, Palermo 1989; E.
PALAZZOTTO, Gli architetti Palazzotto…, 1990, pp. 46-47; V. PA-
LAZZOTTO, Architettura funeraria..., 1990; IDEM, Il Rilievo nel
‘700…, 1990; M. GIUFFRÉ, Classicismo e Neoclassicismo…, Napoli
1991, pp. 298-304; P. PALAZZOTTO, Il fondo Marvuglia…, 1992, pp.
31-34; IDEM, Il castello del principe entomologo, in “Kalós. Arte in
Sicilia”, a. 4, n. 2, marzo-aprile 1992, pp. 4-13; M.C. RUGGIERI TRI-
COLI, Realtà e miraggi nella vita di Rosario Torregrossa, ingegnere
palermitano dell’Ottocento, in “Bollettino dell’Ordine degli Inge-
gneri della Provincia di Palermo, n. 3, 1992, pp. 48-55; G. SALVO

BARCELLONA, Scritti d’arte. Studi e interventi sulla cultura artistica in
Sicilia, a cura di G. BONGIOVANNI, Palermo 1992; L. SARULLO, Di-
zionario degli Artisti…, vol. I, 1993; S. BOSCARINO, M. GIUFFRÈ, La
Torre Campanaria del Duomo…, 1994, pp. 17-47; M. GIUFFRÈ, Il
mito della cupola: progetti siciliani tra Settecento e Novecento, in I di-
segni d’archivio negli studi di storia dell’architettura, a cura di G.
ALISIO, G. CANTONE, C. DE SETA, M.L. SCALVINI, Napoli 1994, pp.
189-196; P. PALAZZOTTO, Onore e Morte…, 1994, pp. 97-144; M.
VITELLA, Il Real Educandato Maria Adelaide, in Il Natale nel pre-
sepe artistico, a cura di M.C. DI NATALE, Palermo 1994, pp. 135-
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ed identificazione dei disegni è poi doverosamente precisato dal Ca-
pitano nella premessa al secondo volume monografico: «Ferme re-
stando le idee programmatiche e le fonti bibliografiche già
prospettate nelle premesse della prima parte, occorre inoltre evi-
denziare che un ulteriore valido contributo di chiarimento dei do-
cumenti archivistici è stato offerto dall’attiva collaborazione
dell’architetto Vincenzo Palazzotto per i riscontri trovati in alcuni
disegni del suo archivio ed in particolare: - la pianta della 1° solu-
zione dell’oratorio dell’Olivella, redatta dal Marvuglia; - un disegno
del prospetto di palazzo Belmonte, che, per i documenti trovati al-
l’Archivio di Stato, abbiamo attribuito al Principe di S. Vincenzo; -
un disegno del primo nucleo della Casina cinese ed il progetto dei
padiglioni dei Reali cacciatori del Marvuglia. Ma dall’archivio Pa-
lazzotto potranno emergere altre preziose indicazioni sul periodo
della formazione romana della quale i disegni costituiscono, assieme
al progetto premiato nel concorso Clementino del 1758, le poche
concrete testimonianze. La loro classificazione in: studi, rilievi e
progetti e la reale individuazione delle opere rappresentate po-
tranno dare un ulteriore valido apporto alla delineazione della di-
mensione culturale del Marvuglia, che è l’obiettivo ultimo della
presente ricerca…», cfr. V. Capitano, Giuseppe Venanzio Marvuglia
architetto ingegnere docente, II parte, Palermo 1985, pp. 7-8.
11 Maria Giuffré accede ai disegni intorno al 1987 per lo studio mo-
nografico relativo alla Reale Palazzina alla Cinese di Palermo che
pubblicherà anche i quattro disegni inediti del distrutto “cafeaos”,
riconosciuti e segnalati da Vincenzo Palazzotto; cfr. M. GIUFFRÈ,
Neostili e cineserie nelle fabbriche del Real Sito ai Colli, in R. GIUF-
FRIDA e M. GIUFFRÈ, La Palazzina Cinese e il Museo Pitrè nel Parco
della Favorita a Palermo, Palermo 1987, pp. 65-103.
12 Nel 1988 Maria Giuffrè pone il problema sulle ragioni della pre-
senza dei disegni marvugliani nell’Archivio Palazzotto avanzando
una prima attendibile ipotesi, in seguito suffragata da chi scrive sulla
base di ulteriori approfondimenti: «I disegni sono probabilmente
confluiti nell’Archivio Palazzotto attraverso Alessandro Emanuele
Marvuglia, amico e rivale di Emmanuele Palazzotto […]. Ringra-
ziamo l’architetto Vincenzo Palazzotto per la generosa disponibi-
lità con cui ci ha permesso lo studio dei disegni, in corso di
catalogazione grazie anche all’appassionato contributo di un gio-
vane membro della famiglia Palazzotto, Pierfrancesco»; cfr. M.
GIUFFRÉ, Classicismo e Neoclassicismo in Giuseppe Venanzio Mar-
vuglia, in Ricordo di Roberto Pane, incontro di studi (Napoli, Villa

Pignatelli, 14-15 ottobre 1988), Napoli 1991, p. 304 nota 26.
13 I primi lavori di classificazione furono ad opera di Vincenzo Ca-
pitano con Vincenzo Palazzotto, in V. CAPITANO, I disegni e i rilievi
di Giuseppe Venanzio Marvuglia nell’Archivio Palazzotto, con con-
tributi filologici di V. Palazzotto, in “XY. Dimensioni del Disegno”,
nn. 6-7, Roma 1989, pp. 47-60, e di V. PALAZZOTTO, G.V. Marvuglia
e l’apprendistato romano, in L’Architettura in Sicilia nel Settecento,
a cura di M. GIUFFRÈ, Atti del seminario di studi (Palermo 1989),
Palermo 1997, pp. 223-230. A questi seguirono altri studi, tra cui si
citano solo i primi: V. PALAZZOTTO, Il Rilievo nel ‘700: Giuseppe Ve-
nanzio Marvuglia (1729-1814), Palermo 1990; P. PALAZZOTTO, Il
fondo Marvuglia in un archivio privato di Palermo, in “Il Disegno di
Architettura”, n. 5, aprile 1992, pp. 31-34.
14 V. CAPITANO, I disegni e i rilievi di Giuseppe…, 1989, p. 48.
15 Mi riferisco specialmente ai restauri del gruppo di campanili sul
Palazzo Arcivescovile di Palermo, la cui collocazione cronologica
al 1826, (e non al 1840, come affermato fino ad allora) sulla scorta
di una memoria autografa del loro autore, Emmanuele Palazzotto,
collocava l’opera tra i primi esempi di restauro stilistico in Italia,
come emerso nella comunicazione di Vincenzo Palazzotto dal titolo
L’eclettismo architettonico, risvolti siciliani: Emmanuele Palazzotto,
tenuta nel convegno Sicilia Classica e Sicilia Neoclassica: storia e pro-
getto dell’architettura tra il Sette e l’Ottocento, a cura di M. GIUFFRÈ

(Palermo, 4-13 maggio 1987). Sull’argomento cfr. S. BOSCARINO,
M. GIUFFRÈ, La Torre Campanaria del Duomo di Palermo, in La Pa-
rabola del restauro ..., 1994, pp. 17-47. Non meno interessanti, e le-
gati al precedente, sono gli episodi connessi al rivestimento in stile
della cupola della Cattedrale con la segnalazione di ben quattro gra-
fici nell’Archivio a fronte di due soli fino ad allora rinvenuti nella
Galleria di disegni e stampe del Museo Regionale Interdisciplinare
di Palazzo Abatellis; cfr. M. GIUFFRÈ, Il mito della cupola: progetti
siciliani tra Settecento e Novecento, in I disegni d’archivio negli studi
di storia dell’architettura, a cura di G. ALISIO, G. CANTONE, C. DE

SETA, M.L. SCALVINI, Napoli 1994, pp. 189-196.
16 Molto importante fu, intorno al 1988-89, l’estrapolazione all’in-
terno di cartelle miscellanee di un gran numero di rilievo planime-
trici “romani” di Marvuglia fino ad allora inediti, cui seguì
l’identificazione dei soggetti da parte di chi scrive al fine di sotto-
porli a Vincenzo Capitano per prenderli in esame con V. Palazzotto.
17 Si vedano in particolare: V. PALAZZOTTO, Architettura funeraria a
Palermo tra il ‘700 e il primo ‘900. Schizzi e progetti, Palermo 1990;
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143; M. GIUFFRÈ, Palermo. La cultura dell’abitare fra tradizione e
rinnovamento, in L’uso dello spazio privato nell’età dell’Illuminismo,
a cura di G. SIMONCINI, Firenze 1995, pp. 559-561; A. J. LIMA, Sto-
ria dell’architettura Sicilia Ottocento, Palermo 1995; M.A. SPADARO,
Il design dell’effimero…, 1995, pp. 159-191; L. BURATTI, F. DE LEVA,
N. ONIDA, I disegni dei principali architetti neoclassici in Italia: re-
gesto - seconda parte, in “Il Disegno di Architettura”, n. 15, aprile
1997, pp. 13-37; P. PALAZZOTTO, Architettura Sacra, in Mezzojuso.
Territorio, storia, arte, tradizioni, a cura di P. DI MARCO, Mezzojuso
1997, pp. 77-89; V. CAPITANO, Gli interventi di Giuseppe Venanzio
Marvuglia nelle preesistenze, in L’Architettura in Sicilia nel Sette-
cento, a cura di M. GIUFFRÈ, Atti del seminario di studi (Palermo
1989), Palermo 1997, pp. 231-242; V. PALAZZOTTO, G.V. Marvuglia
e l’apprendistato…, 1997, pp. 223-230; Il Manicomio di Palermo.
L’istituzione, il vissuto, la svolta, Palermo 1999; P. PALAZZOTTO,
Un’Opera un Luogo. Arti decorative di committenza confraternale al
Museo Diocesano, in Arti decorative nel Museo Diocesano. Dalla città
al museo dal museo alla città, catalogo della mostra (Palermo, Pa-
lazzo Arcivescovile, 29 ottobre - 8 dicembre 1999) a cura di M.C.
DI NATALE, Palermo 1999, pp. 53-74; P. PALAZZOTTO, Gli Oratori
di Palermo, Palermo 1999; M. GIUFFRÈ, Da Serradifalco ai Basile. Il
mito normanno nella nuova architettura di Palermo, in Tradizioni e
regionalismi. Aspetti dell’Eclettismo in Italia, a cura di L. MOZZONI

e S. SANTINI, Napoli 2000, pp. 143-179; M. GIUFFRÈ, E.H. NEIL,
M.R. NOBILE, Dal viceregno al regno. La Sicilia, in Storia dell’Archi-
tettura italiana. Il Settecento, a cura di G. CURCIO e E. KIEVEN, Mi-
lano 2000, pp. 312-347; G. LEONE, Il Collegio di Maria a Monreale
e Alessandro Vanni “architetto” ipotesi per un progetto, in “Lexicon.
Storie e architetture di Sicilia”, n. 0, dicembre 2000, pp. 69-82; P.
PALAZZOTTO, Architetture funerarie effimere nella Palermo del XIX
secolo, in “Salvare Palermo”, n. 15, luglio 2000, pp. 16-18; Palermo
nell’Età dei neoclassicismi. Disegni di architettura conservati negli ar-
chivi palermitani, a cura di M. GIUFFRÉ e M.R. NOBILE, Palermo
2000; S. PASQUALI, L’Antico, in Storia dell’Architettura italiana. Il
Settecento, a cura di G. CURCIO e E. KIEVEN, Milano 2000, pp. 92-
109; S. PIAZZA, Gli interventi di Ferdinando Fuga nei palazzi paler-
mitani e il ruolo della committenza aristocratica nel dibattito
architettonico coevo, in Ferdinando Fuga 1699-1999 Roma, Napoli,
Palermo, a cura di A. GAMBARDELLA, Napoli 2001, pp. 161-168; P.
PALAZZOTTO, Fonderie artistiche e arredi urbani del XIX secolo, in
“Per Salvare Palermo”, n. 2, gennaio-aprile 2002, pp. 26-27; E. PA-
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GIUSEPPE VENANZIO MARVUGLIA

Giuseppe Venanzio Marvuglia (Palermo 1729-
1814), figlio del capomaestro Simone (1681 circa -
1761), dopo una prima formazione a Palermo, au-
spici i padri Oratoriani di S. Filippo Neri, si tra-
sferisce a Roma per studiare presso l’Accademia
Nazionale di S. Luca con la guida di Carlo Mar-
chionni (1755-1759), dove entra in contatto con
un clima culturale già aperto alle nuove istanze
neoclassiche. Nel 1758 giunge secondo al Con-
corso Clementino nella classe di Architettura or-
ganizzato da quell’Accademia. Gli studi romani gli
consentono un bagaglio di cognizioni alimentato
dalle sue indubbie qualità grafiche e compositive
che ne faranno il principale esponente dell’archi-
tettura neoclassica in Sicilia, per quanto l’architetto
sia stato capace di maturare esperienze anche nel-
l’ambito dell’esotico e dei neostili. Tiene la cattedra
di Geometria Pratica, Architettura Civile ed Idrau-
lica all’Università di Palermo dalla sua istituzione
fino alla morte ed è ritenuto il maestro per eccel-
lenza degli architetti palermitani del XIX secolo.
Architetto della Real Casa e della Cattedrale di Pa-
lermo ha una vastissima e rilevante produzione tra
cui rammentiamo a Palermo: l’oratorio di S. Fi-
lippo Neri all’Olivella, l’ampliamento del Mona-
stero di San Martino delle Scale, villa Notarbartolo
di Villarosa a Bagheria, la chiesa di S. Francesco di
Sales in corso Calatafimi e palazzo Coglitore (en-

trambi con il fratello Salvatore, anch’egli archi-
tetto), la riconfigurazione interna della chiesa di S.
Ignazio all’Olivella, i palazzi Ventimiglia di Geraci
e Ventimiglia di Belmonte in corso V. Emanuele,
De Spuches di Galati, Santo Stefano della Cerda e
Notarbartolo di Villarosa in via R. Settimo, il Real
Casino della Ficuzza (Palermo), la Real Palazzina
Cinese alla Favorita e la villa Belmonte all’Acqua-
santa. 

LAZZOTTO, La didattica dell’architettura…, 2003; P. PALAZZOTTO,
Andrea Onufrio. Declinazioni neogotiche in arredi siciliani in osso di
fine Ottocento; in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte
trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, cata-
logo della mostra (Trapani, Museo Pepoli, 15 febbraio - 30 settem-
bre 2003) a cura di M.C. DI NATALE, Palermo 2003, pp. 343-364;
M. GIUFFRÈ, Roma e Napoli nella formazione degli architetti siciliani
tra il XVIII e XIX secolo, in Architettura e Territorio nell’Italia Me-
ridionale tra XVI e XX secolo. Studi in onore di Giancarlo Alisio, a
cura di M.R. PESSOLANO e A. BUCCARO, Napoli 2004, pp. 285-298;
P. PALAZZOTTO, Palermo. Guida agli oratori. Confraternite, compa-
gnie e congregazioni dal XVI al XIX secolo, Palermo 2004; IDEM,
Teoria e prassi dell’architettura neogotica a Palermo nella prima metà
del XIX secolo, in Gioacchino Di Marzo e la Critica d’Arte nell’Ot-
tocento in Italia, atti del convegno (15-17 aprile 2003), a cura di S.
La Barbera, Palermo 2004, pp. 225-237; E. DOTTO, Un rilievo della
Scala Regia in Vaticano di Giuseppe Venanzio Marvuglia, in “Iknos.
Analisi grafica e Storia della Rappresentazione”, 2005, pp. 161-168;
P. PALAZZOTTO, Esemplari di revivals e arredi neogotici a Palermo
nei secoli XIX e XX. Tra ricerca della modernità e “passatismo”, in
“DecArt. Rivista di arti decorative, n. 4, 2005, pp. 61-79; S. PIAZZA,
Architettura e Nobiltà. I palazzi del Settecento a Palermo, Palermo
2005; Enciclopedia della Sicilia…, 2006; E. GIGLIARELLI, L. CESSARI,
Il palazzo Forcella de Seta a Palermo. Analisi architettonica per il re-
stauro, Roma 2006; M. GIUFFRÈ, L’héritage normand dans l’harchi-
tecture sicilienne du XIXe et XXe siècle, in Les Normands en Sicile
XIe – XXIe siècle. Histoire et légendes, catalogo della mostra a cura
di A. BUTTITTA e J. Y. MARIN, (Ville de Caen, Musée de Norman-
die, 24 giugno - 15 ottobre 2006), Milano 2006, pp. 59-69; P. PA-
LAZZOTTO, La collezione di disegni…, 2006, pp. 685-706; IDEM,
Nobili committenti: alle origini delle architetture neocarnilivaresche
in Sicilia, in Matteo Carnilivari Pere Compte 1506-2006. Due maestri
del gotico nel Mediterraneo, catalogo della mostra (Noto, maggio-lu-
glio 2006), a cura di M.R. NOBILE, Palermo 2006, pp. 206-211; E.
PALAZZOTTO, Didattica e professione nei disegni dell’Archivio Pa-
lazzotto, in Designare. Il disegno e le tecniche di rappresentazione
nella scuola palermitana, catalogo della mostra (Palermo, Expa, 20
maggio - 7 giugno 2005), a cura di F. AVELLA, C. FIORE, M. MILONE,
Palermo 2007, pp. 50-57; P. PALAZZOTTO, L’Archivio Palazzotto, Pa-
lermo, in “AAA Italia, bollettino dell’Associazione Nazionale Ar-
chivi di Architettura Contemporanea”, n. 7, 2007, p. 26; IDEM,

Alessandro Emmanuele Marvuglia…, 2007, pp. 438-446; IDEM, Ar-
chitetture funerarie effimere a Palermo, in L’Architettura della me-
moria in Italia. Cimiteri, monumenti e città 1750-1939, a cura di M.
GIUFFRÈ, F. MANGONE, S. PACE, O. SELVAFOLTA, Milano 2007, pp.
57-65; IDEM, Cronache d’Arte ne “La Cerere” di Palermo (1823-
1847), in Percorsi di critica. Un archivio per le riviste d’arte in Italia
dell’Ottocento e del Novecento, a cura di R. CIOFFI e A. ROVETTA,
atti del convegno (Milano, 30 novembre - 1 dicembre 2006, Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore), Milano 2007, pp. 123-142; IDEM,
I disegni dall’antico…, 2007, pp. 71-80; IDEM, Alle radici dell’Indu-
strial Design: la Fonderia Artistica Gallo a Palermo nella prima metà
del XIX secolo, in “Arredo & Città”, a. 20 n. 1, 2007, pp. 47-50;
IDEM, L’architettura neogotica nella Sicilia occidentale nella prima
metà del XIX secolo: le ragioni degli artisti e il ruolo della commit-
tenza, in Il Duomo di Erice tra Gotico e Neogotico, atti della gior-
nata di studi (Erice, chiesa di San Giuliano, 16 dicembre 2006), a
cura di M. VITELLA, Erice (Trapani) 2008, pp. 95-123; Le Visioni
dell’Architetto. Tracce dagli Archivi italiani di Architettura. Una mo-
stra sulla visione utopica, visionaria, immaginifica del patrimonio di
disegni e materiali d’archivio dell’architettura italiana del Novecento,
a cura dell’Associazione Nazionale Archivi di Architettura Con-
temporanea (Venezia, Spazio Thetis, Arsenale Novissimo, 14 set-
tembre - 12 ottobre 2008), in “AAA Italia”, a. 8, n. 8, 2008; P.
PALAZZOTTO, Riflessi del gusto per la cineseria e gli esotismi a Pa-
lermo tra Rococò e Neoclassicismo: collezionismo, apparati decorativi
e architetture, in Argenti e cultura rococò nella Sicilia centro-occi-
dentale 1735-1789, catalogo della mostra (Lubecca 21 ottobre 2007
- 6 gennaio 2008) a cura di S. GRASSO e M.C. GULISANO, Palermo
2008, pp. 535-561; IDEM, Emanuele Palazzotto…, 2011, pp. 136-
139; IDEM, La committenza degli Alliata e il ritorno all’ “antico”: un
restauro emblematico, in M. MARAFON PECORARO, Palazzo Alliata
di Pietratagliata 1476-1947. Cinque secoli d’architettura, pittura e de-
corazione in Sicilia, con scritti di P. Palazzotto e M. Vesco, Milano
2011, pp. 141-172; A. ZALAPÌ, M. ROTOLO, Palazzo Comitini da di-
mora aristocratica a sede istituzionale, Palermo 2011; C. D’ARPA, Ar-
chitettura e arte religiosa a Palermo: il complesso degli Oratoriani
all’Olivella, Palermo 2012; P. PALAZZOTTO, Arredi artistici e mobi-
lieri. Una rassegna come contributo allo studio dell’abitare a Palermo
tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, in Abitare l’Arte
in Sicilia. Esperienze in Età Moderna e Contemporanea, a cura di
M.C. DI NATALE e P. PALAZZOTTO, Palermo 2012, pp. 61-82.
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ALESSANDRO EMMANUELE MARVUGLIA

Alessandro Emmanuele Marvuglia (Palermo 1771-
1845), figlio dell’architetto Giuseppe Venanzio
(1729 - 1814), si forma presso il padre con cui col-
labora fin dagli esordi nei cantieri della Reale Pa-
lazzina di Caccia alla Ficuzza, nella Villa Belmonte
all’Acquasanta e nella Reale Palazzina Cinese di
Palermo. In precedenza aveva soggiornato a Roma
(1796-1799), dove era stato uno dei fondatori e
principali esponenti dell’Accademia della Pace.
Per quanto tuttora la sua figura sia adombrata dal-
l’ingombrante personalità del padre (presente per-
sino nei medaglioni che li celebrano insieme nel
Pantheon di S. Domenico a Palermo), si è oggi riu-

sciti a descriverne alcuni dei tratti salienti che mo-
strano un architetto estremamente sensibile e ag-
giornato rispetto al clima culturale internazionale,
che traduce in equilibrate opere tra neoclassico e
neogotico, del quale stile fu uno degli interpreti pa-
lermitani di spicco. Caposcuola, fu maestro, tra gli
altri, di Emmanuele Palazzotto e tenne spesso la
cattedra di Geometria Pratica, Architettura Civile
ed Idraulica all’Università di Palermo dal 1804 al
1815 in supplenza al padre. Nella qualità di archi-
tetto camerale e provinciale progettò varie opere
tra cui, neogotiche, il tempietto della Musica del
Foro Borbonico (1829), la facciata della chiesa di
Santa Maria di Randazzo (1834-35), il Real Ospi-
zio di Beneficenza a S. Oliva (1836) e il Real Ospi-
zio di Beneficenza ai Borgognoni (1838), tutti
inattuati. Tra le esperienze neoclassiche sono il
progetto per palazzo Trabia alla Marina (dopo il
1805), i Bagni di Termini Imerese (1817-19, 1825-
28), il prospetto del palazzo per le Regie Poste,
(1824), il prospetto dell’Orfanotrofio Ardizzone in
via Pignatelli Aragona (1832), il riadattamento del-
l’ex convento di Santa Cita a Real Ospizio di Be-
neficenza (1834) e altre progettate, pare, con il
padre, come il portico dorico siculo per la sede del-
l’Università (1808 circa), e la villa Monroy di Pan-
dolfina-Ranchibile. 
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EMMANUELE PALAZZOTTO

Emmanuele Palazzotto (Palermo 1798-1872), fi-
glio del Capomaestro della Real Casa Salvatore
(1751-1824) e fratello del Canonico della Catte-
drale mons. Baldassare (tra i primi direttori della
Biblioteca Comunale e Rettore del Seminario Ar-
civescovile), si laurea in architettura nel 1822 ed in
Fisica e Matematica nel 1842. Allievo di Alessan-
dro Emmanuele Marvuglia e Nicolò Puglia, dopo
un viaggio di studio a Roma inizia un’intensa atti-
vità professionale che lo pone in breve tempo fra
gli architetti più in vista e ricercati dalle famiglie
aristocratiche cittadine. Protetto dal Cardinale Pie-
tro Gravina (Arcivescovo di Palermo dal 1816 al
1830), realizza per il lui il Duomo di Montevago
(1822-29) e il gruppo di campanili neogotici sul
Palazzo Arcivescovile di Palermo (1826-1835). Fu
anche architetto della Cattedrale di Palermo, della
Mensa Arcivescovile, dell’Ospedale dei Sacerdoti
e della Real Casa dei Matti, della quale progettò ed
eseguì in parte l’ampliamento. Opera con un lin-
guaggio che oscilla dal neogotico, di cui è uno dei
principali esponenti italiani, al neoclassico. Tra le
sue opere citiamo il prospetto neogotico del pa-
lazzo Lucchesi Palli di Campofranco (1835 ca.) il
palazzo del marchese Forcella, poi Baucina-De
Seta alla Marina (dal 1842 circa), il prospetto di
palazzo Filangeri di Cutò alla Cattedrale (1835-
1836), il neodorico palazzo delle Reali Finanze

(1840-1844), l’ampliamento del Carcere dell’Uc-
ciardone, di cui fu anche direttore dei lavori (1838-
1843 ca) e il Monumento funebre per Pellegra
Gravina e Bonnano di Montevago nel camposanto
di S. Orsola-S. Spirito (1855). 
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GIOVAN BATTISTA PALAZZOTTO

Giovan Battista Palazzotto (Palermo 1834-1896),
figlio dell’architetto Emmanuele (1798-1872) e fra-
tello dell’architetto Francesco Paolo (1849-1915),
è una personalità ancora non del tutto delineata a
causa di carenza di materiale documentario speci-
fico a lui riferibile, per quanto fosse una figura di
altissimo profilo in ambito locale, anche per i ruoli
di unico tecnico della Cattedrale di Palermo (per la
quale progettò anche numerosi catafalchi funebri),
della Mensa Arcivescovile e dell’Ospedale dei Sa-

cerdoti, e tale da essere nominato Commissario or-
dinatore per le Arti Liberali all’Esposizione Na-
zionale del 1891. Subentra nello studio paterno
molto presto ed è probabile che collabori per al-
cune sue ultime opere, a partire dalla laurea nel
1857. L’associazione allo studio del fratello minore
Francesco Paolo, cui sicuramente fa da maestro,
impedisce ancora di distinguere con esattezza le
due individualità, comunque ancorate agli inse-
gnamenti paterni e alla tradizione architettonica
tramandata dai Marvuglia. A Palermo gli si devono
tra le altre cose, con il fratello, le ville Scandurra e
Raineri nel viale della Libertà, palazzo Arezzo, la
riconfigurazione della palazzina Notarbartolo del
Priolo all’Olivuzza e la palazzina Rivarola in via
Serradifalco, l’Ospedale dei Sacerdoti in via Bo-
nello. Di rilievo in provincia di Palermo anche la ri-
forma del convento e chiesa di S. Francesco a
Campofranco (1859), l’Opera Pia Pastore ad Al-
camo (1872) e, ancora a Palermo, il basamento per
la statua di Carlo Cottone a piazza Castelnuovo
(1868), le case Palazzotto (via Carini, 25 e 35) al-
cuni interventi a Villa Valguarnera di Niscemi,
come a Palazzo Gravina di Comitini, e l’amplia-
mento dell’Ospedale dei Bambini (1891). 
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FRANCESCO PAOLO PALAZZOTTO

Francesco Paolo Palazzotto (Palermo 1849-1915),
figlio dell’architetto Emmanuele (1798-1872) e fra-
tello dell’architetto Giovan Battista (1834-1896), è
ritenuto uno dei massimi e più eleganti esponenti
siciliani della linea progettuale legata linguistica-
mente alla tradizione da riproporre in chiave mo-
derna. Vicino a Giuseppe Damiani Almeyda, di cui
fu assistente all’Università presso la cattedra di
Scuola di Disegno (1882-1890), si forma nello stu-
dio familiare e per lungo tempo collabora con il
fratello (come nelle ville palermitane Raineri, Sa-
landra e Scandurra in via Libertà, nel Palazzo
Arezzo di via Roma e nella palazzina Rivarola di
via Serradifalco). Architetto della Cattedrale di Pa-
lermo, della Mensa Arcivescovile, e dell’Ospedale
dei Sacerdoti di via Bonello (di cui realizzò l’attuale
aspetto, 1897), fu autore anche di architettura
sacra (progetto per il prospetto della Chiesa Madre
di Mezzojuso - Palermo, prospetto chiesa di S.
Giovanni a Tommaso Natale e chiesa di S. Rosalia
a S. Lorenzo Colli, entrambe a Palermo) e di edi-
lizia industriale e sanitaria come il grande Ospe-
dale Psichiatrico di via Pindemonte (dal 1884) e
un padiglione dell’Ospizio Marino (1890-1892).
Tra le sue opere sono il tempietto per il giardino
romantico a villa Tasca d’Almerita (1880 ca), villa
Pietratagliata a Malaspina (1885 circa-1897) – che
lo fa annoverare tra i principali architetti del neo-

gotico a Palermo (ricordiamo anche il progetto di
restauro di Palazzo Alliata di Pietratagliata a Pa-
lermo, 1909, e la sede del palazzo del Banco di Si-
cilia a Trapani) – , l’incompleto palazzo Maurigi in
via E. Amari, palazzo Marino-Laganà (oggi Pla-
neta) in piazza I. Florio, la palazzina Mercadante-
Gaetani di Bastiglia in via M. Amari e il progetto
per la sede del Banco di Sicilia in via Roma, non
attuato. 
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EMANUELE PALAZZOTTO

L’ingegnere e architetto Emanuele Palazzotto (Pa-
lermo 1886-1963), figlio dell’architetto Francesco
Paolo (1849-1915), si laurea nel 1915 e inizia a la-
vorare nello studio paterno (Villino Mannino a
Sferracavallo, 1912-13), proseguendone i cantieri
in seguito alla sua improvvisa morte, nei quali man-
tenne costante l’interesse per un linguaggio archi-
tettonico tradizionale. Tra questi: i lavori di
completamento del complesso industriale
S.P.I.C.A.S., poi Montecatini, di Tommaso Natale,

su progetto del padre e dell’ingegnere Bullara
(1919-21), cuì seguiranno, tra il 1920 e il 1925, la-
vori nel palazzo Salvo Ugo di Pietraganzili in
piazza Bologni. Dal 1923 dirige i lavori di costru-
zione del nuovo porto di Palermo per conto della
MAC ARTHUR da direttore tecnico prima, e poi
da direttore generale e tecnico della S.A.I.L.E.M.,
fino al 1936. Per la stessa impresa sovraintese, nella
sua funzione, alla costruzione dell’allora Quartiere
Littorio, poi Matteotti, del Palazzo delle Poste in
via Roma, di palazzo Giglio (sempre a Palermo),
di un gruppo di case coloniche in Cirenaica e del-
l’ampliamento del porto di Leixões in Portogallo.
Tra le sue opere a Palermo i palazzi Barresi (via Tri-
poli, 15-17 e 30), la casa Palazzotto in via Tripoli,
25 (1933-1934), villino Palumbo a Mondello (1932
ca., via delle Palme angolo via Principessa Ma-
falda), le cappelle sepolcrali Barresi nel cimitero di
S. Orsola (1931), Mannino nel cimitero di S. Maria
di Gesù, e del barone Vincenzo Mancuso a Palazzo
Adriano (Palermo), nel 1936. Ricoprirà l’incarico
di Segretario del Sindacato dell’Ordine degli Ar-
chitetti di Sicilia e, poi, di Palermo (1951-1959).
Dopo la guerra tra le sue opere il palazzo Palaz-
zotto  (1952) e un complesso di case popolari a Mi-
silmeri (Palermo) e a Borgo Nuovo (1958).
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VINCENZO PALAZZOTTO

Vincenzo Palazzotto (Palermo 1931-2005), figlio
di Emanuele (1886-1963), laureatosi a Palermo nel
1960 con Luigi Epifanio, alterna la professione con
l’attività universitaria in città, prima come assi-
stente di Gino Levi Montalcini e di Gianni Pir-
rone, e poi presso la cattedra di Disegno e Rilievo
della Facoltà di Architettura. Almeno dai primi
anni ’70 procede con la sistemazione, riconosci-
mento e ordinamento dei disegni dell’Archivio Pa-
lazzotto, così come, dal 1976 al 1979, redige in
collaborazione il primo inventario della cosiddetta
Dotazione Basile della Facoltà di Architettura, di
cui, ancora nel 1982, è co-responsabile. Dal 1985
al 1990 fa parte della Commissione Edilizia per
conto dell’Ordine degli Architetti. Professional-
mente sperimenta già negli anni ’50, e dagli anni
‘60 in società con l’ing. Nicolò Piazza, la creazione
di elementi d’arredo. Collabora poi nello studio di
Pietro Ajroldi, impegnandosi come direttore dei
lavori di ville progettate da Giuseppe Samonà a
Falconara di Baida (Palermo). La sua attività au-
tonoma si sviluppa attorno alla ristrutturazione in-
terna di numerosi appartamenti cittadini e sedi di
agenzie bancarie, trovando occasioni di maggiore
riscontro in restauri – tra cui la palazzina Zalapì in
corso Pisani (1991-93) e il palazzo Chiaramonte
Bordonaro a piazza Pretoria (1997-2003, solo par-
zialmente attuato) – e in opere civili ed industriali

tra cui, vanno segnalate, la villa Crisci a Palermo
(1974), il Mercato Ittico (1977) a Portopalo di
Capo Passero (Siracusa), i progetti per le ville Ric-
cobono e Barbuscia a Partanna Mondello (1978),
dove un linguaggio di matrice razionale trova un
felice connubio insediativo ed espressivo nel con-
fronto con le condizioni del luogo, ed, ancora, la
nuova Pretura Circondariale del Comune di Ter-
mini Imerese (Palermo) (1991-2004) progettata
con il figlio Emanuele e ultima delle sue opere rea-
lizzate.  




