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Ci troviamo nell’archivio storico della città di Palermo, e qua un tempo c’era la moschea araba e 

successivamente la sinagoga della comunità ebraica.  

Dopo tre secoli di dominazione bizantina e due secoli di dominazione araba ecco che arrivano i normanni i 

cui re sono letteralmente ammaliati dalla architettura araba. 

 

Ecco che succede una cosa straordinaria: i re normanni convocano gli architetti arabi ed insieme elaborano 

una commistione di stili e culture regalando ai posteri quella che noi oggi definiamo arte arabo-normanna. 

Nel 2015 l’Unesco ha dichiarato l’itinerario arabo-normanno di Sicilia, patrimonio dell’umanità, ed 
esattamente questi sono i monumenti: 

A Palermo: la cappella Palatina, la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio o della Martorana, Il Palazzo dei 
Normanni, il castello della Zisa, il ponte dell’Ammiraglio, la chiesa di San Cataldo e la chiesa di San Giovanni 
degli Eremiti. 



 

Ad essi si aggiungono la cattedrale di Monreale e quella di Cefalù. 

Essi sono tra i piu alto esempi dello stile arabo-normanno. 

Nella stupenda cappella Palatina ammiriamo splendenti mosaici bizantini su fondo oro, volte a muqarnas e 

delle cupole tipicamente araba oltre a disegni geometri su pietra lavica e capitelli romanici. 

 

La chiesa di San Cataldo con le tre cupole e le finestre traforate con il motivo della stella sono di chiara 

derivazione araba. 

Anche la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, simbolo della città ha una chiara derivazione araba, costruita 

su una preesistente moschea. 

E la cattedrale di Palermo, inziale luogo di culto cristiano, trasformata in moschea dagli Arabi nell’800 e di 

nuovo chiesa cristiana dai Normanni nel 1100.  



 

Qua ci sono alcune tombe reali tra le quali quella di Federico II di Svevia ed il tesoro con i gioielli e la corona 

di Costanza d’Aragona. 

Il castello della Zisa, era una residenza estiva dei sovrani, un cosiddetto solacia, luogo di sollazzo, un tempo 

al di fuori delle mura cittadine, con fontane, agrumeti, giardini e peschiere. 

Infine il ponte dell’Ammiraglio, fu voluto da Giorgio d’Antiochia, riuniva in se le tre differenti culture: latina, 

araba e greca. 

 



Fu costruito per unire la città al Genoardo, lussureggiante luogo oltre il fiume Oreto.  

Queste ed altre sono le meraviglie della nostra splendida Sicilia. 
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