
Le tavole

Le otto tavole per il percorso di Donna Pulina, sono state ideate dal professore 
Antonio Raimondo, dalla professoressa Rosalia Musotto e dal dottor Giuseppe 
Genchi, con la realizzazione di pannelli in ceramica di Maurizio Scianna.
Il percorso punta al recupero della memoria storica delle origini di Pollina, 
attraverso la ricostruzione di miti e leggende, testimonianze della cultura popo-
lare da conservare e trasmettere alle future generazioni.
L’itinerario consente inoltre di scoprire i vicoli, le stradine e le vanelle caratteri-
stiche di Pollina.

La leggenda

La leggenda di Donna Pulina si divulga nel secolo XI, che va dal dominio degli 
Arabi all’affermazione della supremazia politico-militare dei Normanni. È la 
storia d’amore tra Pulina, nobildonna normanna e Ayub, principe arabo.
Il padre di Pulina era un normanno, figlio d’Altavilla. La figlia era bella come 
un fiore di mandorlo, sapeva leggere e andare a cavallo. Pulina s’innamorò di 
Ayub, un giovane che aveva la pelle del colore del carbone. Un giorno, i due 
fuggirono, perchè il loro amore era contrastato dalle famiglie. All’alba si 
svegliarono e pensarono che la terra dove si trovavano era proprio la “loro terra”, 
dalla quale si vedeva il mare e le isole e che produceva noci, ulivi e castagni. I 
due pensarono di andare in cima al pizzo perchè erano stanchi di scappare. 
Arrivarono migliaia di soldati Normanni, compreso il conte Ruggero. Nono-
stante fossero forti e temibili e avessero già sconfitto i Saraceni a Petralia, nulla 
poterono fare contro il pizzo (Pollina), talmente alto e dal quale rotolavano 
pietre e massi. Dopo un mese, Ruggero pensò che era meglio lasciare il paese; se 
Pulina amava Ayub, Normanni e Arabi una sola razza potevano formare e pose 
fine alla guerra. Ruggero chiese dunque di lasciare i giovani liberi di amarsi. Il 
pizzo era ormai dei due giovani che vivevano in pace il loro amore. 
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Il percorso
 Pulina e Ayub
 Incontro tra Ayub e Pulina
 La fuitina
 Risveglio in aperta campagna
 Pulina e Ayub in cima davanti al castello
 Arrivo e assedio dei Normanni
 Ritiro dei Normanni. Ruggero decide di lasciare  
 i giovani liberi di amarsi
 Ayub e Pulina diventano signori di Pollina
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