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E’ stata restaurata e riconsegnata alla città la nicchia girevole all’interno del salottino di Diana del Museo 

regionale di Palazzo Mirto, in via Merlo 2. L’intervento è stato sponsorizzato dal Soroptimist International Club 

di Palermo, sotto la supervisione del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione Siciliana. La sezione 

palermitana dell’associazione onlus formata da donne impegnate in attività professionali e manageriali ha 

stanziato oltre 2000 euro per il ripristino funzionale della nicchia datata 1865, al cui interno si può ammirare 

una statua di Apollo. L’intervento  realizzato dal restauratore Gaetano Alagna  ha recuperato la struttura  

lignea ormai  deteriorata e pericolante e ha consentito anche di rimettere in funzione il meccanismo in ferro 

realizzato da Francesco Paolo Piscitello che creava un vero e proprio passaggio segreto  dal piano nobile verso 

un vano sovrastante, il cosiddetto “sopravolta”. Da qui,  secondo una ricostruzione storica sull’archivio dei 

principi Filangieri, un servitore si nascondeva per riferire i discorsi origliati al principe Giuseppe Antonio Lanza 

Filangieri. Un passaggio segreto simile alla Sala di Venere di Palazzo Pitti a Firenze. Con il contributo del club, 

è stato anche riparato e accordato un prezioso fortepiano settecentesco di proprietà del museo. Alla cerimonia 

di presentazione erano presenti Eliana Lo Castro Napoli, presidente del Club, la direttrice della Galleria 

Interdisciplinare della Sicilia Giovanna Cassata e la responsabile del museo Maddalena De Luca. Il salottino 

Diana all’interno di Palazzo Mirto si può visitare negli orari del museo dal martedì al sabato dalle 9 alle 18.  

Per informazioni, si può contattare il museo allo 091.6164751 (Isabella Napoli, foto di Angela Scafidi)

 

 

LE ALTRE GALLERIE  
DI REPUBBLICA PALERMO

Divisione La Repubblica 

Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006 

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA 

 

Restaurato il passaggio segreto  

nel salotto di Palazzo Mirto

La sfida della 
Sicilia a Milano 
il panettone a 
chilometro zero

Dinosauri a 
grandezza 
naturale 
in mostra alla 
fiera di Vittoria

L'album di 
famiglia degli 
Intravaia

Impatto frontale 
sulla Palermo-
Sciacca: 5 morti

Formazione, 
blitz dei 
carabinieri. Gli 
arrestati

Concetta Cimino 
scrisse  
un libro sul 
"Capro 
espiatorio"
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