
La Cattedrale di Palermo 

 

 

 

 

 

La Cattedrale è la chiesa  

più importante di Palermo.  

 

Questa chiesa è antichissima.  

Prima questa chiesa era una basilica cristiana.  

Una basilica è una chiesa paleocristiana.  

“Paleocristiana” significa che è stata costruita dalle 

prime persone cristiane. 

 

Questa chiesa è stata modificata molte volte.  

Prima di diventare la cattedrale, era una moschea.  

Una moschea è una chiesa musulmana.  

Gli arabi andavano lì a pregare.  

Poi sono arrivati i Normanni.  



Re Ruggero la trasformò in una cattedrale.  

L’arcivescovo Gualtiero ha dedicato  

questa chiesa alla Madonna.  

 

In passato dentro la cattedrale non c’era niente: 

Non c’erano dipinti. 

Non c’erano mosaici. 

 

Oggi nella cattedrale ci sono dei dipinti antichi.  

Dentro la cattedrale ci sono “i tesori della corona”.  

“I tesori della corona” sono gioielli preziosi  

dei re e delle regine di Sicilia. 

 

In cattedrale ci sono corone molto belle. 

La corona più bella è la corona della regina 

Costanza. 

 

Dentro la Cattedrale ci sono anche  

le tombe dei Re. 

 

Puoi trovare le tombe di Federico II e Ruggiero II.  

Sulla tomba di Federico II c’è sempre 

 una rosa rossa. 

 



Federico II è stato un re molto importante per la 

Sicilia. 

Anche se è morto tanto tempo fa, 

tutti continuano a portargli fiori.  

 

In Cattedrale c’è anche la tomba  

di Don Pino Puglisi.  

 

Anche la piazza della Cattedrale è antica,  

però è stata costruita dopo. 

 

Al centro della piazza c’è la statua di Santa 

Rosalia.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Quando puoi andare alla Cattedrale di 

Palermo? 

 

Tu puoi andare a visitarla da lunedì a sabato dalle 

9:00 alle 19:00.  

Puoi visitare la cattedrale domenica dalle 8:00 alle 

13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.  

Puoi vedere i “Tesori della Corona” e le tombe  

tutti i giorni di mattina.  

Se vuoi vedere “I Tesori della Corona” e le tombe 

devi pagare 8 euro. 

 

Entrare in cattedrale è gratis.  

A volte è possibile visitare i tetti della Cattedrale.   

Per entrare devi avere il tuo Green Pass.    

  

  



 

 

 
Come arrivi alla Cattedrale? 

 

Alla Stazione Centrale di Palermo  

tu puoi prendere un autobus gratuito. 

Questo autobus si chiama Bonelli-Cattedrale.  

 

La fermata della stazione è quella davanti la Stazione 

Centrale. 

 

 

 

Questo autobus ti lascia accanto la cattedrale.   

Tu scendi alla fermata “Bonello-Cattedrale”.   
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