
Palermo è il capoluogo della Regione Sicilia.

Palermo è una città molto antica. 

Tanti popoli diversi hanno abitato a Palermo. 

Questi popoli si chiamano fenici, cartaginesi, romani, arabi, normanni.

Le vie più importanti di Palermo sono Corso Vittorio Emanuele e Via 
Maqueda.

Palermo è piena di chiese, piazze, musei e giardini da vedere.

Visita Palermo La cattedrale di Palermo 

La cattedrale di Palermo è molto famosa. 

Tutti i popoli che hanno abitato a Palermo hanno ricostruito la cattedrale in 
modo diverso. 

Quando guardi la cattedrale puoi capire la storia della città.

Se sali sul tetto della Cattedrale puoi guardare un bel panorama.



Palazzo dei Normanni 

Palazzo dei Normanni era un palazzo reale. 

Oggi il Palazzo dei Normanni è la sede del parlamento della Sicilia.

Dentro il palazzo c’è anche una chiesa che si Chiama Cappella Palatina. 

La Cappella Palatina è bellissima e piena di mosaici dorati.

Il Teatro Massimo

Il Teatro Massimo è un teatro molto grande.

Il Teatro Massimo è molto bello da vedere.

Al Teatro Massimo fanno spettacoli di danza e opera lirica.



Piazza Pretoria o Piazza della Vergogna

Nella piazza c’è una Fontana piena di statue. 

La Fontana si chiama Fontana Pretoria.

Il Palazzo del Comune di Palermo è in questa piazza.

Musei

Ci sono tanti musei che raccontano la storia a la cultura di Palermo.

Nel museo che si chiama Museo etnografico siciliano Giuseppe Pitrè puoi 
vedere tanti oggetti degli abitanti della Sicilia.

Nel museo che si chiama Museo Internazionale dei pupi e delle Marionette 
puoi vedere le marionette di tutto il mondo e pure le marionette siciliane. 

Le marionette siciliane si chiamano pupi e di solito sono a forma di 
guerrieri e principesse.

Alle Catacombe puoi vedere le mummie degli antichi abitanti di Palermo.



Vocabolario
Capoluogo: città più importante di una regione. 

Parlamento: il parlamento è il posto in cui si riuniscono i politici per 
discutere e scrivere le leggi.

Opera lirica: uno spettacolo di teatro, musica e canto.

Marionetta: pupazzo a  forma di uomo con dei fili per fare muovere le 
gambe e le braccia.
 
Catacomba: cimitero antico.

Chioma: i rami e le foglie dell’albero.

Marco Brusca ha fatto la lettura di prova di questo articolo 
facile da leggere.

Giardini
A Palermo ci sono tanti giardini molto belli da visitare.

L’orto botanico è un giardino molto antico. 

Nell’Orto Botanico puoi trovare tantissime piante da tutto il mondo.

Il Foro Italico è un giardino molto grande di fronte al mare.

Villa Garibaldi è un giardino in cui puoi vedere l’albero con la chioma più 
grande d’Europa.

Questo albero si chiama Ficus.


