
La Chiesa della Martorana 

 

La chiesa della Martorana è una chiesa di Palermo.  

Questa chiesa si chiama anche “Santa Maria dell’Ammiraglio”. 

L’Ammiraglio Giorgio di Antiochia costruì questa chiesa. 

Un ammiraglio è un comandante dell’esercito. 

 

Questa chiesa è molto vecchia.  

Questa chiesa è stata costruita dai normanni.  

I normanni venivano dalla Francia.  

Il re dei normanni era Ruggero II.   

Questa chiesa si chiama “Martorana” per un motivo. 

Questa chiesa era parte di un convento. 

Questo convento fu costruito da Eloisia Martorana. 

 



Questa chiesa appartiene a Piana Degli Albanesi. 

Qui loro possono seguire la messa ortodossa.   

 

La messa ortodossa è una messa cattolica. 

La messa ortodossa non è in italiano, 

è una messa in greco.  

Gli ortodossi hanno tradizioni diverse. 

Questo è un battesimo ortodosso: 

 

 

 

Questa chiesa ha uno stile “bizantino”. 

Bizantino si riferisce alla Turchia. 

In Turchia c’era l’Impero Romano d’ Oriente.   

 

Questa chiesa ha una torre. 

Questa torre è normanna.  

Puoi vedere altre torri uguali nella Cattedrale di Palermo.  

La Martorana è un esempio di arte araba ed arte cristiana.  

Dentro questa chiesa ci sono mosaici religiosi. 

Il più importante è il Cristo Pantocratore. 

Cristo Pantocratore significa “Gesù che ha creato tutto”. 

 

Ci sono tanti dipinti.  



Molti dipinti sono religiosi. 

Se guardi il tetto, lo hanno dipinto di blu. 

Il tetto blu è come il cielo.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

Quando puoi andare alla Chiesa della Martorana?  

Tu puoi andare  alla Chiesa della Martorana: 

dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 13:00  

e dalle ore 15:30 alle 17:30.  

Domenica  tu puoi andare dalle ore 09:00 alle 13:00. 

 

Il biglietto costa 2 euro.  

  

Per entrare devi avere il tuo Green Pass.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Come puoi andare alla Chiesa della Martorana? 

Se tu parti dalla Stazione Centrale di Palermo 

Devi attraversare e girare a sinistra. 

 

 

 

Questa via si chiama Via Maqueda. 

Devi camminare dritto per 10 minuti. 

 

La Martorana è a Piazza Bellini. 

Vedrai la chiesa della Martorana a destra.  
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