PALAZZO
MONTALTO

Superficie / Surface
300 m2 / 300 m2
Capienza / Capacity
fino a 100 persone / up to 100 people
Adatto per / Suitable for
Mostre d’arte e di design / Art and design exhibitions
Conferenze / Conferences
Cocktail / Cocktails
Servizi Fotografici / Shooting
PALAZZO MONTALTO

PANORAMICA / OVERVIEW

Location

Palazzo Montalto è un edificio storico che si trova in Ortigia, nel rione
della “Spirduta”, alla sinistra di piazza Archimede. L’ edificio è di stile gotico
chiaramontano. Sul prospetto si aprono una trifora, una bifora e una semplice
monofora. Gli archivolti della trifora sono decorati con motivi floreali, mentre la
bifora offre un intaglio a baton brise. Sostengono queste due, eleganti colonnine
tortili con capitelli a grappa. Nel primo ordine vi è un portale chiaramontano,
sovrastato da un’edicola contenente la lastra marmorea che ne afferma la data
di edificazione. Divide i due ordini un cornicione marcapiano a dente di sega.
L’interno presenta un atrio con scala scoperta e un porticato con loggiato che si
affaccia sul giardino. Al piano superiore l’altro loggiato conduce al salone nobile.

Palazzo Montalto is a historic building located in Ortigia, in the “Spirduta”
district, to the left of Piazza Archimede. The building is in the Chiaramonte
Gothic style. The façade has a tri-hole, a two-hole and a simple single-hole
window. The mullioned windows of the trifora are decorated with floral motifs,
while the mullioned window offers a baton brise carving. They support these
two elegant twisted columns with grappa capitals. In the first order there is a
portal Chiaramontano, surmounted by an aedicule containing the marble slab
that states the date of construction. A saw-tooth stringcourse cornice divides the
two orders. The interior has an atrium with an open staircase and a porch with
porch overlooking the garden. Upstairs, the other loggia leads to the main hall.

Servizi / Facilities
Servizi igienici / Restrooms
Guardaroba / Cloakroom
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PALAZZO MONTALTO

DUOMO di SIRACUSA

CONTACTS
PALAZZO
PORTO DI MONTALTO
MARE DOCKS

Valorizzazioni Culturali
info@valorizzazioniculturali.com
+39 041 8474648
www.valorizzazioniculturali.com

palermo@valorizzazioniculturali.com
+39 328 3030444

