
SECONDO PERIODO DIDATTICO 
UDA 2

COMPETENZA: LEGGERE, COMPRENDERE E 
INTERPRETARE TESTI SCRITTI

ORE 5
LE VILLE E LE FAMIGLIE INGLESI

DEL 
QUARTIERE ZISA

A CURA  DELLE PROFESSORESSE 
RAFFAELLA MASSIMINO E 

MARIA GRAZIA TORNABENE



VILLINO FAVALORO
In piazza Virgilio, tra via Dante e via Cusmano, si trova il villino Favaloro , progettato e 
realizzato in stile liberty dall' architetto G.B. Basile. La realizzazione della dimora avvenne tra 
il 1889 e il 1901 e successivamente tra il 1913 e il 1914 intervenne il figlio Ernesto, il quale 
inserì sul lato via Dante una svettante torretta ottagonale e una struttura in vetro e ferro 
battuto denominata « giardino d'inverno». Il villino abitato dalla ricca famiglia Favaloro, 
successivamente fu acquistato dal senatore del regno Giuseppe Napolitani ma i suoi eredi 
vendettero la magnifica palazzina. Oggi il villino è del demanio della Regione Siciliana. La  
villa si estende su due piani e la facciata principale è bianca  e si caratterizza per i trafori che 
ornano le aperture e la loggia del piano superiore .Nell’ingresso primario vi è una scritta di 
saluto sul pavimento con un “SALVE” stilizzato.  Attorno alla villa nasce un piccolo giardino 
con bellissimi esemplari di piante esotiche chiuso da una cancellata.   L'interno , simbolo di 
eleganza sofisticata, è ricco di armoniosi affreschi. Tralci di fiori sui toni del rosa e del lilla si 
intrecciano nel salone di Rappresentanza; sirene bicaudate e piccoli draghi ornano le sale 
attigue. La sala della musica ha dei pavimenti in stile pompeiano e la camera da letto sfoggia 
un affresco a soffitto che rappresenta un ricco pizzo che si alza a scoprire vasi di fiori.       
Infine non passano inosservati i pregevoli pavimenti di mattonelle a mosaico e l’ elegante 
biblioteca rivestita da boiseries in legno e finestre decorate.



FOTO

Esterno del villino Favaloro
ESTERNO

Affresco del villino Favaloro
INTERNO



Villa  Whitaker-Malfitano
La villa Whitaker-Malfitano è uno splendido esempio in stile rinascimentale. E' stata dimora di Joseph Withaker, 
discendente di una facoltosa famiglia inglese stabilitasi in Sicilia nella seconda metà del 700. La villa sorse nel piano di 
Palermo detto « Malfitano» alla periferia nord-ovest della città. La residenza è circondata da un giardino nel quale si 
trovano piante rare provenienti da tutto il mondo come straordinari esemplari di piante del nord africa e delle 
americhe. La villa, che si sviluppa su tre livelli, presenta una facciata rivolta verso il giardino con le colonne doriche che 
sorreggono un frontone ed ai lati si trovano due maestosi leoni di marmo accovacciati su se stessi , uno con 
espressione sorridente e l' altro imbronciato sulle zampe. Le facciate laterali sono arricchite da finestre rettangolari e 
grandi verande in ferro battuto con motivi liberty mentre la facciata ad ovest, che oggi è l'ingresso principale, ha un 
porticato con una doppia fila di colonne doriche che regge la terrazza dalla quale si ammira una splendida fontana con 
in mezzo un papiro egiziano. All' interno vi è una magnifica villa -museo in cui sono conservate le preziose collezioni di 
oggetti d'arte raccolte dai proprietari durante i loro viaggi: coralli, arazzi, porcellane, cineserie,specchiere, lampadari di 
murano, tappeti orientali ed una coppia di elefanti in cloisonnè provenienti dal palazzo reale di Pechino. L'arredo è 
ricercato ed il gioiello più importante è la « Sala d'estate»: delizioso salone affrescato con motivi vegetali quali piante, 
rampicanti e finti pergolati in stile liberty che copre tutta la stanza, compreso il soffitto. Belli anche i salotti in stile Luigi 
xv ed in bella mostra un clavicembalo del tardo 700 franco-fiammingo. Nello stesso piano troviamo la Sala da pranzo 
con i mobili intagliati nel legno dal tavolo al soffitto, la Sala da gioco con un bellissimo biliardo e il Salone della musica e
delle feste dove vi sono un ciclo di arazzi fiamminghi del 500 con scene dell' Eneide. Tramite un maestoso scalone con 
una magnifica ringhiera in ferro battuto alla cui base si erge un leoncino con lo stemma Whitaker, si arriva ai piani 
privati. Al primo piano vi sono le camere dei Whitaker ed accanto il « Salone d'inverno» con al centro una slitta russa 
del 700 donata dallo zar e due grandi terrazze, una delle quali dotata di una bellissima serra. Infine al secondo piano 
troviamo le stanze del personale femminile e la stireria mentre nel seminterrato sono allocate le stanze del personale 
maschile, le cucine ed il magazzino.    
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Esterno di villa Whitaker
ESTERNO

Salone di villa Whitaker
INTERNO



VILLINO FLORIO
Tra il 1893 ed il 1898 i Florio acquistarono, nella contrada dell' Olivuzza di Palermo, una vasta 
area verde ed affidarono all'architetto E. Basile di progettare una dimora in stile liberty,dove 
il floreale diventa un linguaggio artistico imponente, per destinarla al figlio sedicenne 
Vincenzo. La villa, dopo una stagione leggendaria con sfarzose feste a cui partecipavano 
l'aristocrazia palermitana ed internazionale, negli anni 60 sarà oggetto di politiche 
speculative che ne causeranno la distruzione nel 1962 con un incendio doloso che 
distruggerà tutti gli arredi interni. La Regione Sicilia nel 1984 prese possesso dell'immobile e 
restaurata, oggi è fruibile ai palermitani e ai turisti. Il villino, sito in viale Regina Margherita, 
evidenzia una asimmetrica distribuzione degli spazi con il movimento della scala esterna a 
doppia rampa, le torrette, gli spioventi, le ringhiere in ferro e i parafulmini. La villa è divisa 
all'interno su tre livelli: il piano terra detto « degli svaghi» con la sala da biliardo e la sala 
gioco; il primo piano detto « di rappresentanza» con il grande salone, a cui si accedeva 
direttamente dalla scalinata esterna e la luminosa sala da pranzo; il secondo piano detto « di 
residenza» il cui accesso, dallo scalone di rappresentanza, conduceva al soggiorno e alla 
camera da letto.  L'interno è ricco di pareti decorate con stoffe da disegni floreali, il soffitto 
ligneo con intarsi che richiamano i disegni delle pareti ed l'immenso camino del salone a 
piano terra. I colori delle stoffe richiamano gli elementi naturali come i papaveri e gli 
ippocastani ed infine le vetrate policrone sopra tutte le porte sono in legno con anima in 
ghisa.   
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Esterno del villino Florio
ESTERNO                  

Ingresso del villino Florio
INTERNO



VILLINO FLORIO-FITALIA
Nei primi del 900 i Florio attraversarono un periodo di decadenza economica e nel 1919 il 
villino Florio dell'Olivuzza fu smembrato. Una parte passò ad una società immobiliare che nel 
1922 la vendette al principe di Fitalia, il quale alla sua morte donò tutto alla curia 
arcivescovile che modificò il villino in monastero delle suore dell'ordine delle figlie di San 
Giuseppe. 
Questa parte, chiamata Palazzina Florio, invece oggi è sede dell'ordine degli architetti e 
nasconde splendidi saloni ottocenteschi, tra i quali ricordiamo il << Salone da ballo>> con 
affreschi e decori di pregio e la terrazza con la loggia di ferro battuto eseguita dalla storica 
fonderia Oretea. 



Le famiglie inglesi in Sicilia e a Palermo: 
storia di una felice economia

Nel 1773 John Woodhouse, un ricco mercante inglese, approdò a Marsala a seguito di una 
tempesta; la sera in un locale bevve un vino (il perpetuum) che gli suggerì la felice idea di 
farne diventare un nuovo e pregiato vino da dessert nei salotti inglesi, in grado di 
soppiantare il vino Porto. Si adoperò immediatamente per l’acquisto di vigneti da poveri 
contadini e per l’allestimento di grandi stabilimenti per la produzione del vino, nonché per la 
costruzione del porto di Marsala per garantire l’esportazione del prodotto. Il successo del 
vino Marsala fu strepitoso e al contempo “contagioso”: l’ imprenditore Ingham ed il nipote 
Joseph Whitaker si inserirono nel commercio iniziando a migliorare le tecniche di produzione 
del vino e ad assicurarne l’esportazione anche fuori dall’Europa. La fortuna del Marsala fu lo 
sbarco in Brasile, in America del nord e persino in Australia.



LA FAMIGLIA FLORIO
Nel 1832 entra in competizione con gli Ingham ed i Whitaker il primo imprenditore italiano 
Vincenzo Florio. Appartenente ad una ricchissima famiglia di industriali e di armatori di 
origine calabrese, Florio acquistò e rilanciò il vino, diversificandone l’invecchiamento e i 
vitigni originari. Grazie alla sua famosa flotta di 99 navi la famiglia Florio esportò il vino in 
tutto il mondo e in poco tempo si accaparrò l’esclusiva a danno dei precedenti imprenditori 
che dovettero vendergli le proprie cantine. Garibaldi durante lo sbarco in Sicilia ebbe il 
piacere di assaggiare questo meraviglioso prodotto della terra marsalese e ne rimase 
incantato. La storia e la fortuna dei Florio in Sicilia nasce da una straordinaria capacità 
imprenditoriale diversificata in vari settori: quello chimico, quello metallurgico, quello 
conserviero e quello tessile. In un cinquantennio vennero infatti aperte e rese solide la 
produzione dello zolfo, la manifattura di diversi utensili e portali e ringhiere, la produzione 
del tonno in scatola a Favignana e la produzione di tessuti di cotone grazie all’acquisto di 
miniere a Racalmuto, alla nascita della Fonderia Oretea, alla costruzione della tonnara a 
Favignana e all’ importazione di cotone dall’estero ed alla lavorazione di esso in Sicilia.



I Florio erano mercanti colti illuminati, sensibili alla musica, all’arte, alla letteratura, 
all’architettura e alla pittura: la loro ricchezza gli permetteva di coltivare ogni tipo di arte o 
piacere e i loro rapporti internazionali portarono in Sicilia e a Palermo le famiglie nobili più 
influenti dell’epoca e gli scrittori, pittori e letterati più rappresentativi del periodo “liberty”. 
La passione per le automobili fu tale da spingere Vincenzo Florio ad inventare una gara 
automobilistica su un circuito impervio nelle Madonie: la Targa Florio. Gli ultimi discendenti 
non furono abbastanza arguti e parsimoniosi per affrontare una situazione economica che 
necessitava di ricercare nuove soluzioni: la favola dei Florio svanì dunque consegnandoci 
gioielli architettonici e prodotti industriali che suggellano il connubio tra impresa e 
inserimento e radicamento nel territorio d’accoglienza. Pur trattandosi di una famiglia 
italiana, quella dei Florio può essere assimilata alle grandi famiglie inglesi che si stabiliscono 
in Sicilia nel XIX secolo per i molti punti in comune che condividono, primo fra tutti la 
commistione tra uno straordinario spirito imprenditoriale e una intensa attività culturale e 
sociale. Assieme i Whitaker e i Florio furono i protagonisti della cosiddetta Belle epoque 
palermitana, quel breve periodo a cavallo tra l'800 e il '900, quando Palermo raggiunse 
l'apice del suo splendore. In quel periodo la città gareggiava per fasti con le principali corti 
europee per dare lustro a quella borghesia imprenditorale in ascesa che, sempre di più, 
voleva essere all'altezza della vecchia aristocrazia cittadina.



LA FAMIGLIA WHITAKER
Originaria dell’Inghilterra, la famiglia Whitaker si era trapiantata in Sicilia all’inizio del 
diciannovesimo secolo contemporaneamente ad altre famiglie imprenditrici, come i 
Woodhouse e gli Hopps. Il capostipite Joseph era stato chiamato in Sicilia da uno zio, 
Benjamin Ingham, per entrare a far parte dell’industria vinicola di Marsala. La produzione 
del vino Marsala ed il grande successo sulla tavola di italiani e stranieri spinse a creare una 
flotta navale per favorirne la commercializzazione oltre oceano. Joseph Whitaker si sposò ed 
ebbe ben dodici figli. Tra questi il più famoso ed eccentrico per le capacità manageriali e per 
gli interessi culturali e scientifici era Joseph Isaac Spadafora detto Pip. La grande intuizione di 
Joseph fu quella di mantenere il patrimonio acquisito insieme ai fratelli , diversificando le 
competenze e curando in modo superbo le relazioni commerciali. E proprio tali relazioni, 
guidate da un gusto spiccato per la cultura consentono loro di intrattenere rapporti elettivi 
con le famiglie nobili più in vista d’Europa: il re d’Inghilterra Edoardo VII è ospite loro agli 
inizi del ventesimo secolo. Le loro residenze furono ispirate da una continua ricerca raffinata 
di collezioni d’arte, di porcellane, di quadri, di monete, ma anche di libri e di uccelli.



Le due grandi passioni di Joseph furono l’archeologia e gli uccelli. Alla prima delle due è 
legata l’isola di Mozia, antica città fenicia dello Stagnone di Marsala che divenne di proprietà 
della famiglia. Gli scavi archeologici ed il museo furono promossi e curati al punto tale da 
renderlo uno dei siti più importanti al mondo. La grande collezione di uccelli di Pip fu 
realizzata grazie a continue campagne di raccolta in Italia ed in Tunisia, ma la difficoltà di 
gestione da parte delle due figlie di Joseph, dopo l’inutile tentativo di donarla alla regione 
siciliana, portò la collezione a Belfast in Irlanda. Nei 1871 Joseph Whitaker fece costruire in 
via Roma una chiesa anglicana, chiamata Holy Cross Church, per offrire un luogo di culto alla 
numerosa comunità inglese residente a Palermo. La chiesa, che continua a svolgere ancora 
oggi le sue funzioni, rappresenta, assieme ad alcune tra le più belle ville di Palermo il lascito 
alla città di questa grande famiglia inglese. Tra queste ultime si possono ricordare: Villa 
Malfitano in via Dante oggi trasformata in Fondazione ed aperta al pubblico, Villa Sofia nel 
Quartiere Resuttana poi trasformata in ospedale, Villa Whitaker in via Cavour oggi sede della 
Prefettura e Villa Sperlinga, di cui rimangono modestissimi resti nell’area verde che si 
affaccia su Piazza unità d’Italia.



ESERCIZIO N.1
1 Indica se le seguenti affermazioni sono VERE (V) o FALSE (F)  (1 punto per ogni risposta esatta ) 

a. In piazza Virgilio, il villino  Favaloro è stato sempre demanio della Regione Sicilia     V      F
b. Il villino Favaloro è stato progettato dall’architetto G.B.Basile V     F
c. La villa Whitaker è in stile rinascimentale                                                                         V      F
d. La villa Whitaker è oggi una villa museo                                                                             V     F
e. I Florio hanno ereditato l’area verde dove hanno costruito l’omonimo villino             V     F
f. Il villino Florio è stato distrutto a causa di un incendio doloso                                       V     F
g. I Florio hanno donato il proprio villino al principe  Fitalia V     F
h. Dopo la morte del principe Fitalia il villino fu abbandonato                                            V     F                                                 



ESERCIZIO N.2
• 2. Completa le frasi con l’aiuto del testo ( 1 punto per ogni risposta esatta)

• a  La realizzazione del villino Favaloro avvenne………………………………………………………………………
• b  La villa Whitaker sorse ………………………………………………………………………………………………………..
• c   L’interno del villino Florio è ricco ………………………………………………………………… .…………… …….
• d   Il principe Fitalia donò…………………………………………………………………………………………………….    



ESERCIZIO N.3
3. Rispondi alle domande ( 1 punto per ogni risposta)
1) Quando è iniziata l’avventura del vino Marsala? 
2) Chi è stato l’artefice della produzione del vino Marsala? 
3) Quali sono stati gli imprenditori inglesi da Woodhouse in poi? 
4) In quali settori si è diversificata l’attività dei Florio? 
5) Chi erano i Whitaker? 
6) Quali residenze e gioielli architettonici nella città di Palermo ci hanno lasciato le famiglie 

inglesi? 

……./18



RISPOSTE

ES. 1 = a. F;  b. V;  c. V;  d. V; e. F; f. V; g. F; h. F
ES. 2 =  a. tra il1889 e il 1902 e tra il1913 e il 1914; b. nel piano di Palermo 
detto “Malfitano” alla periferia nord-ovest della città; c. di pareti colorate con 
stoffe floreali; d. tutto alla curia arcivescovile
Es. 3 = 1. nel 1773; 2. John Woodhouse; 3. Gli Ingham ed i Whitaker;                      
4. chimico, metallurgico, conserviero e tessile; 5. una famiglia    imprenditrice; 
6. villa Malfitano ( via Dante), villa Sofia ( quartiere    Resuttana), villa Whitaker
( via Cavour), villa Sperlinga ( piazza Unità d’Italia)



INDICAZIONI
RISPOSTE CORRETTE VOTO

9/10 6

11/12 7

13/14 8

15/16 9

17/18 10


