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Il progetto di cui ci siamo occupati è stato trovare un itinerario turistico tematico a 
Palermo che fosse accessibile a persone fragili. In maniera istantanea abbiamo 
pensato di considerare un percorso sul Risorgimento Italiano. Tale scelta è stata fatta 
poiché Palermo, essendo il centro nevralgico della Sicilia, è stata una delle città 
protagoniste dell’avanzata dei Mille e delle insurrezioni popolari a livello nazionale 
ed Europeo. Inoltre l’itinerario risorgimentale non è tra i più rinomati 
nell’immaginario palermitano. Inizialmente avevamo progettato un percorso di 
partenza che contemplasse tali siti: 

 Museo del Risorgimento Italiano, situato in Piazza San Domenico; 
 Piazza Rivoluzione, già Piazza Mercato; 
 La Buca della Salvezza alla Gancia, situata in Via Alloro; 

Una volta fatta tale bozza ci siamo documentati sia sulla storia dei luoghi che sulla 
loro accessibilità. Nel corso dei nostri sopralluoghi ci siamo resi conto di una realtà 
che non siamo soliti vedere: quei monumenti che ci sembravano semplici da 
raggiungere in realtà sono inaccessibili. Il nostro primo punto di raccolta è stata la 
Piazza San Domenicoper vedere il Museo del Risorgimento Italiano e abbiamo 
constatato che l’ingresso principale risultava malagevole. Dunque, dopo aver chiesto 
informazioni, i responsabili del Museo ci hanno fatto vedere un ingresso secondario 
che risultava anch’esso inaccessibile.  

Dopo un primo scoramento abbiamo iniziato a pensare a una possibile alternativa e 
abbiamo optato per il Castello a Mare, castello esistente nelle sue prime strutture sin 
dal IX secolo e divenuto roccaforte dell’esercito regio Borbonico negli scontri del 
1860. Una volta usciti dalla Porta Felice abbiamo avuto modo di constatare che lungo 
la Cala, di fronte al Parco della Legalità, c’era un parcheggio apposito per persone 
fragili. Tuttavia una volta arrivati al Castello, dopo aver varcato l’ingresso del sito 
che era a malapena accessibile, grazie alla disponibilità dei custodi del monumento, 
ci siamo resi conto che il Castello era complessivamente “agevole” tranne per 
un’impalcatura nella quale, al posto di uno scivolo, erano stati posti dei gradini. 
Essendoci resi conto della bellezza del sito quanto della sua inacessibilità, abbiamo 
dovuto rimuovere il Castello a Mare dal nostro itinerario. (vedi figura 1 e figura 2) 
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Figura 1                                                            Figura 2 

 

Ritornati sui nostri passi abbiamo dunque visitato la Villa Garibaldi, ubicata in 
Piazza Marina e abbiamo appurato che il sito fosse accessibile. Durante la nostra 
visita, attraverso una ricca documentazione dagli scritti del critico d’arte Giuseppe 
Bellafiore, abbiamo scoperto che la Villa non era legata al Risorgimento solo dal suo 
nome ma dalla sua storia. La Villa Garibaldi venne istituita nel 1860 e al suo interno 
vi sono busti di personaggi fondamentali nei moti risorgimentali e popolari europei. 
Tra le figure ritratte oltre a Giuseppe Garibaldi, sono presenti patrioti siciliani come 
Rosolino Pilo, Giovanni Corrao, Enrico Albanese, Francesco Riso e Giuseppe La 
Masa, precursore dei moti Europei del 1848. Sono anche presenti busti di personaggi 
stranieri che hanno operato a Palermo come Layos Tükory, ufficiale e generale 
Ungherese che combatté anche nell’impresa dei mille e nella quale morì; e Nicolae 
Balcescu, intellettuale e rivoluzionario rumeno. Inoltre la Villa è famosa per la sua 
vegetazione, composta per lo più da esemplari di "ficus magnolioides"; tra i quali vi è 
l'albero più grande d' Europa.  (vedi figura 3 e figura 4) 
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Figura 3                                                  Figura 4 

 

Dunque abbiamo optato come sito di interesse il Loggiato San Bartolomeo, ex 
Ospedale San Bartolomeo, edificato nel XVII secolo tra il Cassaro Morto e la Cala, 
che si trova in Piazza Santo Spirito. L’ospedale nel 1826 divenne il Conservatorio del 
Santo Spirito per gli orfani. A causa dei bombardamenti del 1943 la struttura venne 
distrutta ad eccezione di un duplice loggiato esposto verso il Foro Italico. 
Recentemente restaurato, oggi è luogo di mostre artistiche, istallazioni e mostre 
fotografiche su Palermo; oltre ad offrire una vista ammaliante sulla Cala. Il Loggiato 
risulta essere una struttura perfettamente accessibile, grazie alla presenza di scivoli e 
ascensori. (vedi figura 5 e figura 6) 

 

       

Figura 5                                                            Figura 6 
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 Dopo questa visita siamo giunti a Piazza Rivoluzione, ex Piazza Mercato, istituita 
dagli Aragonesi e divenuto uno dei centri della rivoluzione del 1860. Per quanto non 
ci fossero particolari ostacoli architettonici nella piazza, essa risultava parzialmente 
poco agevole a causa del mattonato irregolare e della relativa distanza dagli altri siti 
optati. Infine dalla Piazza Rivoluzione lungo la Via Alloro siamo giunti alla Buca 
della Salvezza alla Gancia. Tale buca, per quanto non sia apparentemente degna di 
nota, ha una storia particolare. Da quella buca fuggirono nell’ Aprile del 1860, dopo 
l’ultima ribellione anti-borbonica prima dell’arrivo di Garibaldi, Gaspare Bivona e 
Filippo Patti, rei di avere sobillato una sommossa. I due rivoluzionari si erano 
rinchiusi presso la Chiesa della Gancia, dato che al tempo esisteva ancora il Diritto 
d’asilo. Dopo cinque giorni Patti e Bivona erano rimasti senza viveri e, scavando una 
buca che sbucava dall’altra parte della chiesa, riuscirono ad uscire grazie all’aiuto 
delle “comari” che simularono una rissa per distrarre i gendarmi. Dopo aver visto la 
Buca abbiamo notato che la Chiesa della Gancia fosse inaccessibile e abbiamo finito 
la nostra attività. (vedi figura 7) 

 

 

Figura 7 

 

Facendo un bilancio finale possiamo constatare che il nostro itinerario sia: 

 Villa Garibaldi, situata in Piazza Marina; 
 Loggiato San Bartolomeo, ubicato in Piazza Santo Spirito; 
 Buca della Salvezza, che si trova in Via Alloro. 
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Questa esperienza ci ha insegnato che non dovremmo dare nulla per scontato o 
semplice. Osservare con sguardo critico dei luoghi cardine della Palermo storica che 
ci risultavano essere raggiungibili e riconoscibili per tutti, e notare che in realtà 
fossero invece accessibilia pochi, ci ha fatto riconsiderare la realtà che ci circonda e 
osservare la vita per noi quotidiana con occhi diversi. Al giorno d’oggi si parla 
continuamente di progresso e di miglioramento della qualità della vita in maniera del 
tutto preferenziale. La società infatti non comprende davvero nella sua avanzata chi 
necessita anche un solo minimo aiuto per potere vivere in una maniera più autonoma. 
A volte basterebbe davvero poco, uno scivolo al posto dei gradini, un bagno a norma, 
un minimo di considerazione e coerenza in più, per fare davvero tanto. Per 
migliorarci. 


