
1 - CHIESA DI SANTA Maria degli Agonizzanti 
Nel ‘600 il Pio Don Vincenzo Di Maria, Cappellano Maggiore della Chiesa di San Vincenzo dei Confettieri, dopo 
aver avuto un sogno “rivelatore”, decise di fondare un sodalizio di devoti che si occupassero delle preghiere 
per le anime degli agonizzanti. Don Vincenzo coinvolse i Sacerdoti Padre Vincenzo Giangrasso, Padre Gaetano 
Pellegrino ed il famoso medico di Racalmuto Don Marcantonio Alaimo e mentre essi studiavano il modo di 
organizzare il sodalizio avvenne un evento che diede il via alla costituzione della Congregazione, infatti, nel 
1613 ebbe luogo la condanna a morte, a mezzo di forca, di un certo Francesco Anello di Caccamo il quale 
morì maledicendo e bestemmiando. Scossi dall’accaduto, alcuni Confrati della Compagnia di San Girolamo si 
riunirono per pregare l’anima degli agonizzanti e sotto la guida di Don Vincenzo Di Maria il 29 ottobre 1614 
nove cittadini Palermitani costituirono il pio sodalizio sotto la protezione della Vergine degli Agonizzanti. I 
componenti si riunivano ogni mercoledì per i loro esercizi spirituali e facevano digiuno nei tre giorni 
precedenti alla morte di un reo, pertanto, proposero agli altri Confrati della Compagnia di San Girolamo di 
creare una deputazione interna alla Compagnia stessa dedicandola alla Vergine degli Agonizzanti 
predisponendo uno statuto simile a quelli dei Negri di Sant’Orsola e dei Miseremini di San Matteo. Tale 
proposta non venne accettata ed anzi la Compagnia decise di cacciare quei confrati che facevano parte del 
sodalizio. Nel 1616 vennero ospitati nell’oratorio dei Notai dai Padri Agostiniani Scalzi del vicino convento di 
San Nicolò da Tolentino ma nel 1623, dopo alcuni diverbi tra i Confrati ed i Padri Agostiniani, la compagine si 
trasferisce nella Chiesa di San Vincenzo dei Confettieri dove il Sac. Di Maria detta i Capitoli del sodalizio, da 
questa data la Congregazione si diffonde in Sicilia raggiungendo persino Roma e continuando le sue tradizioni 
sino ai giorni nostri. 

DESCRIZIONE CAPPELLE ED OPERE D’ARTE 

1 – Pala d’altare Madonna degli Agonizzanti (autore ignoto), icona della congregazione che si diffuse in tutta la 
Sicilia ed in Italia – opera restaurata dal pittore fiammingo Borremans 
2– Crocifisso Ligneo (autore Siciliano ignoto XIX sec.) con annesso reliquiario contenente alcune spoglie dei 
Santi Pietro e Paolo da Cagliari. 
3 – San Giuseppe (Elia Intergugliemi 1782) 
4– Santa Rosalia (Elia Intergugliemi 1782) 
5– Sant’Anna e Maria adolescente (Elia Intergugliemi 1782) 
7– Coro contenente un organo del 1924. 
A e B: n. 6 scene raffiguranti storie Mariane  quali “Circoncisione, Assunzione, Visita a S. Elisabetta, Pietà, 
Annunciazione e Presentazione di Gesù al tempio” di Elia Intergugliemi (1781-1782)  
C, D, E ed F: Stucchi di Gaspare Firriolo, allievo di Giacomo Serpotta, e genero di Procopio Serpotta (figlio di 
Giacomo) raffiguranti i 4 Dottori della Chiesa (Agostino, Girolamo, Gregorio e Ambrogio) (anno 1781).  
Ignazio Marabitti: scolpì nel 1781 le formelle in marmo dell’altare.  
 
 
 
2 - CHIESA DELL’ASSUNTA delle Carmelitane Scalze. 
Tra le Chiese ed i Monasteri costruiti a Palermo nel ‘600 possiamo annoverare la splendida Chiesa dell’Assunta, 
fatta costruire da Don Antonio Moncada, Duca di Montalto, marito di Donna Giovanna della Cerda di Medinaceli.  
Don Antonio Moncada e Donna Giovanna della Cerda, dopo che il figlio Luigi sposò la figlia del Vicerè di Sicilia, 
decisero, a seguito della dolorosa perdita del primogenito Francesco, di ritirarsi a vita religiosa e contemplativa, 
rispettivamente nell’ordine della Compagnia di Gesù e nell’Ordine delle Carmelitane Scalze. 
09.02.1625 – Papa Urbano VIII autorizza la fondazione del Monastero dell’Assunta; 17.01.1626 - Donna Giovanna 
assunse il nome di Suor Teresa dello Spirito Santo nel monastero di San Giuseppe a Napoli. 1628 – Viene 
completata la costruzione della Chiesa e del Monastero, Suor Teresa parte per Palermo; 13.06.1628 – Arrivo a 
Palermo di Suor Teresa accolta dal Cardinale Giannettino Doria, dal Vicerè e dai Nobili; viene introdotta nel 
Monastero ed il Cardinale Doria ne dichiara la clausura; 1634 – Suor Teresa ottiene di passare sotto la 
giurisdizione dei Carmelitani Scalzi che rimane sino al 1730; 1861 – Soppressione degli Ordini Monastici e 
passaggio allo Stato; 1904 – Il Monastero viene ceduto dallo Stato al Comune di Palermo ed adibito a scuola. 
Chiesa a navata unica con pavimento in marmi policromi realizzato nel 1638, due cappelle laterali; controfacciata 
con coro chiuso da grate. La decorazione della Chiesa inizia nel 1710 ed ha come punto di riferimento la 
glorificazione di Santa Teresa d’Avila, come dalle descrizioni seguenti: 

DESCRIZIONE CAPPELLE ED OPERE D’ARTE 

AFFRESCHI: VOLTA: “Gloria di Santa Teresa d’Avila” attr. Filippo Tancredi; PRESBITERIO: “Santa Teresa e la 
Vergine Incoronata” attr. Filippo Tancredi; “Storie della vita di Santa Teresa” attr. Filippo Tancredi; SOTTOCORO 
“Scene della vita di Santa Teresa” attr. Guglielmo Borremans 1716. 
DIPINTI: altare Dx, quadro raffigurante “Santa Teresa mostra il Monastero a San Giuseppe” attr. Gaspare 
Serenario 1760; ALTARE: Pala d’altare raffigurante l’Assunta di Giuseppe Patricolo (1800) 
STUCCHI E STATUE.  



STUCCHI: altare Sx, altare del Crocifisso opera del ‘700 siciliano, croce rivestita in tartaruga con ai piedi gruppo 
raffigurante Maria, Maddalena e San Giovanni attr. Fam. Serpotta. Carità; Misericordia; Fortezza; Sapienza 
Divina; ALTARE: Eterno Padre e Angeli attr. Procopio e Giuseppe Serpotta; OVALI con sfondi prospettici 
raffiguranti la vita di Santa Teresa, tutte attr. Fam. Serpotta; Decorazioni della VOLTA ed ANGELI SU PARETI 
vari Bottega del Serpotta, Giuseppe e Procopio Serpotta.  
STATUE: Statua di Maria Addolorata; busto ligneo di Santa Teresa; busto ligneo di San Giovanni della Croce; 
ALTARE: Santa Rosalia; Ecce Homo. 
ALTARE MAGGIORE: realizzato nel ‘700 e rivestito in marmi policromi e pietre dure (agate e lapislazzuli). 
DEVOZIONI PARTICOLARI: PROCESSIONE DI MARIA SS. DELLA MERCEDE della Confraternita omonima, 
opera dello scultore ROSARIO BAGNASCO del 1910. L3: Reliquie di SANTA TEODORA, vergine e martire Romana 
le cui reliquie furono traslate nel Monastero intorno al 1722 da Mons. Gioacchino Costello Vescovo Carmelitano 
di Cefalù. TELA raffigurante la MADONNA DELLA SALUTE, molto venerata tanto che l’Arcivescovo Filippo Lopez 
Royo concesse alle monache di celebrarne la festività.  
 
 
 
 
3 - CHIESA DI SAN Matteo e Mattia al Cassaro 
Il 15 Aprile 1599 il Palermitano Fra Leonardo Galici terziario dell’ordine dei minori osservanti, spinto dalla carità 
verso le anime del purgatorio, fondò nella Chiesa Normanna di San Matteo l’Unione dei Miseremini. La conferma 
dell’istituzione religiosa arrivò da Papa Clemente VIII con bolla datata 28 maggio 1603 che la eleva ad 
Arciconfraternita. Don Mario Muta, celebre giureconsulto, si adoperò per la costruzione dell’edificio sacro e donò 
alla Confraternita delle case di sua proprietà per la realizzazione della nuova struttura. Nel 1632 venne ceduta ed 
inglobata al Monastero di Santa Caterina la vecchia Chiesa Normanna. I lavori per la nuova Chiesa ebbero inizio 
nel 1632 ed il 2 giugno del 1633 fu benedetta dall’Arcivescovo di Palermo Giannettino Doria, finalmente il 12 
marzo del 1647 il Arcivescovo Don Ferdinando Andrada consacra solennemente la nuova Chiesa di San Matteo e 
Mattia. All’interno della Chiesa si celebravano più di cento messe al giorno, ovviamente nelle varie Cappelle. Poco 
dopo venne costruito l’Oratorio di San Matteo. Fu via di fuga della setta dei Beati Paoli. 

DESCRIZIONE CAPPELLE ED OPERE D’ARTE 
1 Cappella dell’Immacolata Concezione. OPERE D’ARTE:  - Immacolata, Santi Gesuiti e la Città di Palermo, 
Rosalia Novelli 
2 Cappella di San Francesco di Paola.  OPERE D’ARTE:  San Francesco di Paola, autore ignoto (luogo di 
raduno della setta dei Beati Paoli) 
3 Cappella dell’Annunciazione. OPERE D’ARTE: Annunciazione, autore ignoto (probabile opera del Novelli) 
4 OPERE D’ARTE: Presentazione di Gesù al Tempio, Pietro Novelli 
5 Cappella della Madonna del Rosario. OPERE D’ARTE: Madonna del Rosario e Domenicani (XVII sec.), 
Filippo Paladini  
6 Cappella di San Matteo e Mattia. OPERE D’ARTE: SS. Mattia e Matteo, Antonio Manno anno 1788  
7 Cappella della Vergine. OPERE D’ARTE: Sposalizio della Vergine, Pietro Novelli anno 1647  
8 Cappella di Maria SS. di Trapani alias degli Inquisitori. OPERE D’ARTE: Madonna col Bambino, Scuola del 
Gagini e monumenti funebri della Famiglia Gezio e di Mons. Marco Gezio nonché della Famiglia Serio (familiari 
della Inquisizione) 
9 Cappella della Sacra Famiglia. OPERE D’ARTE: Sacra Famiglia, Giuseppe Testa anno 1796  
10 Cappella dell’Angelo Custode. OPERE D’ARTE: Angelo Custode, autore ignoto. Cappella contenente i 
monumenti funebri di Mons. Rosario Gregorio e l’Abbate Vella, protagonisti del Romanzo “il Consiglio di 
Egitto” di Leonardo Sciascia. 
11 Altare. OPERE D’ARTE: Giuseppe Testa anno 1796 “Redenzione delle Anime Purganti” PALA D’ALTARE. 
Gaspare Ferraiolo altare in marmo; Filippo Canistri bassorilievi dorati dell’altare; Emanuele Cardona disegno 
dell’altare maggiore e della Tribuna; Vincenzo Siracusa sopra le porte laterali dell’altare bassorilievi con i 
Dottori della Chiesa. Giuseppe Lungaro anno 1871 cantorie in legno dorato dove è sistemato l’organo. Giacomo 
Serpotta realizza gli angeli in stucco a contorno della pala d’altare. 
12 Altare. Giacomo Serpotta nel 1729 esegue 2 statue delle Virtù (Giustizia e Penitenza) ed il Cristo e le anime 
purganti. Monumento funebre a Fra’ Leonardo Galici, fondatore dei Miseremini 
13 Cappella di San Gregorio. OPERE D’ARTE: Leonardo Balzano Messa di San Gregorio e le anime del 
purgatorio, Monumento funebre Don Mario Muta, Monumento funebre a Fra’ Leonardo Galici, fondatore 
dei Miseremini 
14 Cappella del Crocifisso. OPERE D’ARTE: Ignoto Crocifisso Ligneo (XVII sec.), Monumento funebre a Don 
Barbavaga, Beneficiale della Cappella del Crocifisso. 
15-16-17 Cupola e soffitto. 16 OPERE D’ARTE: Cav. Giuseppe Vito D’Anna ciclo pittorico della volta “apoteosi 
di San Mattia e Matteo”, “Le anime liberate dal Purgatorio”, della Cupola con il “Trionfo della Vergine”, 



Transetto Sinistro “Gloria di San Gregorio” e Transetto Destro “Progenitori con il Cristo Liberatore”, nel 
Cappellone “La promessa di Cristo Riparatore”e “l’Agus Dei”. 15 Bartolomeo Sanseverino nel 1754 esegue 
decorazioni pittoriche ed i medaglioni degli Apostoli, stucchi delle Virtù (Speranza e Carità). 17Giacomo 
Serpotta realizza il Cristo che distribuisce le rose alle anime del purgatorio ed angeli a contorno. 
18 Filippo Randazzo 1742 “Giuda Maccabeo che raccoglie le elemosine”. Porta con via di fuga della “SETTA 
DEI BEATI PAOLI”. 
 
 
 
4 - CHIESA DI SANTA NINFA AI CROCIFERI 
La Chiesa di S. Ninfa dei Crociferi, a seguito del “privilegio Toledo e Macqueda”, è una delle prime strutture 
ecclesiastiche ad essere realizzate lungo la via Maqueda e rientrate nel mandamento dedicato alla stessa santa. 
La prima pietra fu posta il 10 agosto 1601, alla presenza di S.Camillo de Lellis, fondatore dei Padri Ministri 
degli Infermi, detti Crociferi. Molte difficoltà finanziarie ne rallentarono i lavori e la chiesa fu aperta al culto nel 
1660, ma ancora priva del prospetto e dei decori interni. Probabilmente il progetto fu redatto a Roma, nella 
Casa Generalizia dell’Ordine, e adattato in loco a cura del capomastro Giovanni Macolino. Successivamente la 
direzione dei lavori passò, nell'ordine, agli architetti crociferi Giacomo Amato (Palermo, 1643 - 1732), poi 
Giuseppe Clemente Mariani (Pistoia, 1681 - Lentini, 1731), infine Ferdinando Lombardo († 1764) e Giuseppe 
Venanzio Marvuglia (1729 - 1814). 

DESCRIZIONE CAPPELLE ED OPERE D’ARTE 
1 Cappella dell’Ecce Homo del 1722 - Contessa Donna Elisabetta Barresi. 
2 Monumento funebre di Don Giuseppe Giurato disegnato dal Marvuglia (1772). 
3 Cappella di S. Giuseppe o della Sacra Famiglia anno 1726, Arch. crocifero Giuseppe Clemente Mariani. 
OPERE D’ARTE: Guglielmo Borremans, ALTARE CENTRALE: Transito o Morte di S. Giuseppe - PARETE SX: La 
sacra Famiglia - PARETE DX: S. Giuseppe falegname.   
4 Cappella di S. Venanzio anno 1718. OPERE D’ARTE: pala d’altare di anonimo del 1724, raffigurante il 
Martirio di S. Venanzio, donata da Donna Margherita Castelli Colonna ed eseguita a Roma.  Giacomo o Procopio 
Serpotta (1656-1732): due angeli su probabile disegno di Giacomo Amato. Antonio La Barbera: volta (Eterno 
Padre), putti, quadri laterali con S. Liborio e S. Venanzio. 
5 Cappella del Sacro Cuore.  OPERE D’ARTE: Statua ottocentesca del Cuore di Gesù, Volta con affresco della 
Madonna Assunta (XVIII sec.). 
6 Monumento funebre di Donna Petronilla Lombardo (†1667). 
7 Altare di granito dedicato originariamente a S. Ninfa. OPERE D’ARTE: Giuseppe Milanti, statua lignea 
dell’Addolorata proveniente dalla chiesa di S. Margherita. Andrea Sulfarello: a sx. statua del profeta Simeone.  
Gaspare la Farina: a dx. statua di Geremia. G. Riolo: parete sx. balconcino retto da tre putti dorati, con il teatrale 
“trompe l’oeil” della tenda scostata sulla porta. 
8 Il presbiterio costruito tra il 1624 e il 1649. OPERE D’ARTE: Gioacchino Martorana (1768) la grande pala 
d’altare (olio su muro) che raffigura S. Ninfa con le Vergini Palermitane, (Agata, Oliva, Rosalia) Maria, Giuseppe 
e la SS. Trinità, incorniciata da un volo d'angeli in stucco. Martorana: quattro quadroni sulle pareti del coro che 
raffigurano i Dottori della Chiesa, a destra S. Gregorio Magno e S. Gerolamo, a sinistra S. Agostino e S. Ambrogio. 
Martorana: il Trionfo della Croce e due medaglioni con S. Pietro e S. Andrea. Vittorio Perez: XVIII sec. è la 
Traslazione delle reliquie di S.Ninfa in Cattedrale. Venanzio Marvuglia: altare maggiore in marmo montato nel 
1774. 
9 Sacrestia. OPERE D’ARTE: Scuola del Gaggini: Originariamente la statua gaginesca della Madonna voluta da 
Don Baldassare Bologna, si trovava nella cappella del Sacro Cuore (5).  
10 Cappellone dedicato a S. Camillo de Lellis, con altare di legno del 1742, stuccato a finto marmo.  Gaspare 
Serenario: pala che raffigura S. Camillo che ascende al cielo. Nella teca: reliquie del santo fondatore dell’Ordine 
dei Crociferi e la sua maschera mortuaria. 
11 Cappella del Crocifisso. Giacomo Serpotta 1720: statue in stucco di S. Giovanni Evangelista, della 
Maddalena e di Maria ai piedi del Crocifisso ligneo in stile barocco, sullo sfondo di un paesaggio dipinto a fresco. 
Cripta della famiglia di G.B. Marassi. A Dx. due monumenti funebri, a dx quello di Girolamo Marassi Drago (1743), 
a sinistra quello di G.B. Marassi († 1696). Lapide commemorativa di Tommaso Santoro (1752). 
12 Cappella della Madonna della Salute o dei SS. Liberale ed Evanzia. Scuola del Serpotta: lati dell’altare le 
statue in stucco della Giustizia e della Penitenza. 
13 Cappella di S. Rosalia o di S. Filippo Neri. Alessandro D’Anna: del 1769 ca., che raffigurano S. Filippo Neri 
in gloria a dx e S. Maria Maddalena penitente a sx. 
14 Monumento funebre a John Acton (1736-1811), ministro del Regno di Napoli al tempo di Ferdinando I. 
 
 
 



5 - CHIESA DI SANT’ONOFRIO RE 
La Chiesa di Sant’onofrio è costituita da una preesistenza edificata intorno al XV secolo, una piccola Cappella 
dedicata a S.Onofrio che sorgeva vicino la riva del fiume Papireto. In seguito, intorno al 1700, venne ampliata 
affiancando al lato destro un'altra ala, dove attualmente si celebrano le funzioni religiose. Nella parte più 
antica si trova un altare dedicato a S.Onofrio, la cui statua è del XV secolo, opera del Cieco di Palermo, 
recentemente restaurata dal prof. Correnti di Misilmeri; l'altare è in marmo policromo di periodo barocco (XV 
sec.). Entrando a sinistra è appeso un quadro di Maria SS.del Rosario di Pompei e, in un cantone si trova la 
statua di San Biagio (primi del '900) e due bacheche contenenti ex-voto di S.Onofrio e di San Biagio (primi del 
'900); chiude la parete, un confessionale di fattura artigianale. Sul lato destro è presente un fontino di acqua 
santiera in marmo, sovrastato da una statua in marmo bianco di Carrara, raffigurante S.Onofrio risalente al XV 
secolo e di scuola del Gaggini. Quest’ultima, prima dell'ampliamento della Chiesa, era posta nei pressi di una 
fontana di acqua sorgente antistante la Chiesa. Sempre nella parete destra della Cappella è posta la statua di 
Santa Rosalia, in cartapesta e quindi la statua di Maria SS. Addolorata con relativa cappelletta, costruita in 
legno e dono dell'allora Parroco Mons. Francesco D'Ardia, prelevata dalle macerie di una Chiesa andata 
distrutta durante l'ultima guerra. L'ala destra della Chiesa, dove attualmente si svolgono le funzioni religiose, è 
composta da un altare maggiore e due laterali. Sulla sinistra dell'ala sorge l'altare dedicato a Gesù Crocifisso di 
autore ignoto. L'altare maggiore è in marmo policromo sovrastato da un crocifisso ligneo di fine '700. La pala 
all’ altare raffigura la morte di S.Onofrio e l’ ascensione dell'anima nuda al Creatore, attorniato dagli angeli ed 
assistito dall'abate Pafnunzio (opera dello Zoppo di Ganci). L 'altare nel 1990 è stato ristrutturato e riportato 
all'antico splendore. Sul lato destro dell'ala vi è l'altare dedicato a Maria Santissima del Fervore con un quadro 
che la raffigura, opera di ignoti. Sotto l'altare vi è posto il Cristo Morto (è un'icona in cartapesta con le braccia 
snodabili. La figura veniva esposta crocifissa nelle funzioni del Venerdì Santo nelle tre ore di agonia e poi 
veniva deposta per l'adorazione). Nella parete di fondo vi è il tavolo dei gestori della Compagnia di S.Onofrio 
nata nel 1548, scolpito in legno di noce e ciliegio; il seggio è appoggiato alla parete e ai suoi fianchi sono posti 
due sedili in legno, scolpiti nel 1567 dal Calandra. Sopra il seggio sono appesi due quadri raffiguranti uno la 
Sacra Famiglia e l'altro il Sacro Cuore di Gesù. Nel palco sopra il tavolo gestoriale è locato un organo meccanico 
del '700 a canne di piombo. Nella volta, al centro è affrescato S.Onofrio in ginocchio, opera del Carreca. In 
attesa di un'onorevole collocazione sono inoltre conservate 15 tavolette devozionali, raffiguranti la vita di 
S.Onofrio, risalenti al XV e XVII secolo, bisognose di restauro, ma degnamente conservate. La Chiesa possiede 
anche una statua raffigurante Maria SS della Pace e una raffigurante il Cristo Risorto 
 
 
http://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-i-volontari-che-riaprono-le-chiese/228454/227744 






























































