
	  
	  

	  

SAB 31/10: PALERMO MISTERY TOUR #1:  
CAGLIOSTRO, MAGHI E MASSONI. 

PARTENZA: ore 16:30 PIAZZA BOLOGNA - ARRIVO: ore 19.00 c.a. PIAZZA MARINA 

Costo tour € 8,00 (comprende guida turistica, whisper, staff di supporto e 
ticket per Chiesa di San Matteo) 

 
Inizieremo il tour con la visita di palazzo Alliata di Villafranca a Piazza Bologna. Il palazzo ci 
rievocherà la storia di uno dei suoi discendenti: Raniero Alliata. Egli, a seguito di una forte 
perdita al tavolo da gioco avvenuta nel 1925, è rimasto chiuso per circa 50 anni, senza 
quasi mai uscire, all'interno della sua Villa Alliata di Pietratagliata in Via Serradifalco.  Alliata 
è anche conosciuto come "Principe mago", evocatore di trapassati inquietanti e di potenze 
delle tenebre.  

Poco distante, presso il Vicolo Conte Cagliostro, nel quartiere dell'Albergheria, in uno dei 
vicoli più chiassosi e poveri della città, già via della Perciata, nasce il 2 giugno 1743 
Giuseppe Balsamo, conte di Cagliostro. Un personaggio misterioso dai poteri straordinari 
e profondo conoscitore dell'alchimia. Come tutte le persone che travalicano i sentieri della 
normalità, anche il Conte cagliostro attirò a sé odio, scetticismo, diffidenza pagando 
duramente la seriosità di questi atteggiamenti sprezzanti per l’epoca dei Lumi in cui visse.  

Attraversando i Quattro Canti giungeremo presso la chiesa di San Matteo al Cassaro. La 
chiesa è legata al leggendario dei Beati Paoli. Nella sacrestia si trova, infatti, una botola 
che, secondo la leggenda, sarebbe il passaggio per un sotterraneo utilizzato dalla setta per 
spostarsi segretamente verso altre zone della città. 

Concluderemo il nostro tour a piazza Marina che, nel XVI secolo, fu teatro di cruenti 
spettacoli della Santa Inquisizione, le così dette autodafé. Dei veri e propri spettacoli 
pubblici, con tanto di palco allestito, in cui venivano giustiziano tantissimi uomini e donne 
spesso innocenti ma accusati di efferati delitti come le numerose donne guaritrici spesso 
accusate  di utilizzare la magia nera e di condurre una vita demoniaca. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI (prenotazione obbligatoria: tour a numero chiuso): 
380.6523494 – palermocultour@gmail.com - info@palermohorrorfest.com  


