
La Cappella Palatina 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cappella Palatina è una chiesa molto antica.   

“Cappella Palatina” significa “Cappella del Palazzo”. 

Infatti il Palazzo Reale è accanto alla Cappella Palatina.  

La cappella è una parte della chiesa dove c’è l’altare.  

 

Alcuni scrittori importanti dicono che la Cappella Palatina  

è la chiesa più bella del mondo. 

 

La Cappella Palatina è stata costruita da Re Ruggero II. 

Re Ruggero II è il primo re normanno di Sicilia. 

I Normanni sono persone che vengono dalla Francia. 

 

 

Questa chiesa è stata costruita a Piazza Indipendenza. 

Nel passato Piazza Indipendenza era la parte più alta  

di Palermo ed era anche la parte più vecchia.  

 

  



In passato, la parte fuori della Cappella Palatina  

era totalmente diversa da oggi. 

Dentro la Cappella Palatina ci sono due piccole chiese.  

Una piccola Chiesa è latina.  

La chiesa latina è la Chiesa Cattolica Europea.  

 

L’ altra piccola Chiesa è bizantina. 

La chiesa Bizantina è la Chiesa Cristiana della Turchia e della 

Grecia.  

 

Ruggero II voleva unire le due chiese. 

In queste due chiese potevi vedere la Messa in latino ed in 

greco.   

 

Anche la Cappella Palatina è piena di mosaici. 

Tutti i suoi mosaici sono d’oro.   

L’oro veniva usato perché è luminoso. 

 

In questa chiesa c’è l’ arte araba e l’ arte cristiana.  

Ad esempio il pavimento è in stile arabo. 

Anche le Palme nei mosaici sono arabe.  

 

I mosaici della Cappella Palatina raccontano  

le cose della Bibbia. 

Prima poche persone sapevano leggere e scrivere. 

I mosaici erano le immagini per chi non sapeva leggere.    

 

  



La cupola è il simbolo del Cielo. 

Nella cupola c’è il mosaico più bello.  

 

Questo mosaico è il “Cristo Pantocrator”.  

Pantocrator significa “Persona che ha creato tutto”. 

 

 

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”. 

 

Anche il tetto è molto bello. 

Il tetto è fatto di legno. 

 

 

In questo tetto sono state disegnate cose del Corano. 

Il Corano è la Bibbia delle persone musulmane.  

 

  

   

  

 

 

 

 



Quando puoi andare alla Cappella Palatina?  

Tu puoi andare dal lunedì al sabato fino alle 16:30.  

Tu puoi andare a visitare il duomo la domenica  

dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

 

Il biglietto costa 15 euro e 50 centesimi.  

Con questo biglietto puoi vedere anche il giardino del palazzo.  

  

Per entrare devi avere il tuo Green Pass.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Come puoi andare alla Cappella Palatina? 

Alla Stazione Centrale di Palermo  

tu puoi prendere  l’autobus “ Free Centro Storico “. 

Questo autobus  è chiamata anche arancione. 

Questa è una navetta gratuita.  

L’ autobus gratuito passa ogni 28 minuti.  

La fermata della stazione è quella davanti la Stazione 

Centrale. 

 

Tu devi scendere dopo 6 fermate. 

Tu devi scendere alla fermata “Cadorna”. 

 

 

Devi camminare dritto per 6 minuti.  

Alla fine devi salire gli scalini. 

Ci sono delle indicazioni che ti dicono dove andare.  

 

Se hai una carrozzina 

quando incontri gli scalini, devi girare a sinistra. 

L’ ingresso con pedane per le carrozzine è a sinistra.  

 

  

 

Autore dei pittogrammi: Sergio Palao. Origine: ARASAAC (http://www.arasaac.org).  

Licenza: CC (BY-NC-SA). Proprietario: Government of Aragon (Spain) 


