
Il duomo di Monreale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il duomo di Monreale è una chiesa molto antica.   

Questa chiesa è a Monreale. 

Monreale è un paese vicino Palermo. 

 

Alcune persone dicono che il duomo di Monreale  

è la chiesa più bella del mondo. 

 

Il duomo di Monreale è dedicato alla Madonna. 

Infatti il Duomo si chiama anche: 

“Santa Maria la Nuova” 

 

Il duomo è stato costruito da Guglielmo II. 

Guglielmo II era un re molto buono. 

 

  



Una leggenda racconta che Guglielmo II ha sognato la 

Madonna. 

La Madonna gli ha detto di costruire una chiesa. 

La Madonna gli ha detto anche dove si trovava un tesoro 

nascosto.  

Il duomo prima era una basilica. 

Fu costruita da molti architetti arabi. 

 

Basilica significa “casa del re”. 

Infatti prima c’era anche un Palazzo reale accanto. 

 

Il duomo diventò anche sede dell’arcivescovo. 

Monreale diventava così più importante di Palermo  

 

L’arcivescovo Gualtiero era di Palermo. 

Gualtiero voleva diventare molto importante. 

Gualtiero fece costruire la Cattedrale di Palermo.  

 

Il duomo di Monreale dopo fu abitato dai monaci 

benedettini.   

Oggi il duomo di Monreale è un esempio  

Di arte araba ed arte cristiana. 

 

Dentro il duomo ci sono dei mosaici molto belli e famosi.   



I mosaici sono disegni fatti di piccoli pezzi di pietre. 

I mosaici possono essere d’oro.   

 

Questi mosaici raccontano alcune cose della Bibbia.   

Il mosaico più famoso è il “Cristo Pantocrator”. 

 

 

Questo mosaico si trova al centro del duomo.  

Pantocrator significa “Persona che ha creato tutto”. 

Questo mosaico è quasi tutto fatto d’oro. 

Gli architetti hanno scelto di usare l’oro  

perché doveva essere un’immagine luminosa. 

 

In questa immagine Gesù ha in mano un libro.  

In questo libro c’è scritto:  

“Io sono la luce del mondo” 

“ chi mi segue non cammina nelle tenebre”. 

 

Nel duomo di Monreale c’è la tomba di Guglielmo II.  

 



Dentro il duomo di Monreale c’è un bellissimo chiostro. 

Un chiostro è un cortile con dei portici.   

Il chiostro è stato costruito dopo dai monaci benedettini.  

Dentro questo chiostro ci sono tanti alberi e fontane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quando puoi andare al duomo di Monreale?  

Tu puoi andare al duomo di Monreale dal lunedì al sabato 

fino alle 17:00.  

Tu puoi andare a visitare il duomo la domenica  

dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

 

Il biglietto costa 7 euro.  

Con questo biglietto puoi vedere tante cose.  

Alcune cose che puoi vedere sono il chiostro e la cappella. 

 

  

Per entrare devi avere il tuo Green Pass.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Come puoi andare al duomo di Monreale? 

Alla Stazione Centrale di Palermo  

tu puoi prendere l’autobus 109.  

La fermata della stazione è quella davanti la Stazione 

Centrale. 

 

Tu devi scendere dopo 6 fermate. 

La fermata si chiama Indipendenza- Palazzo reale. 

Qui devi prendere l’autobus 389 P. 

 

 

Questo autobus ti lascia vicino al Duomo di Monreale. 

 

 

Devi camminare dritto per 6 minuti.  

Ci sono delle indicazioni che ti dicono dove andare.  
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