
D A T A  E V E N T O :  S A B  0 6  A P R I L E  2 0 1 9

I BEATI PAOLI 
E IL MISTERO DELLA SETTA

€  3



DESCRIZIONE

Una passeggiata raccontata, dal taglio storico – 

antropologico, alla scoperta dei luoghi dei Beati Paoli, la 

setta di giustizieri che, da secoli, vive all'interno delle 

memorie popolari, resa celebre da Luigi Natoli nel suo 

omonimo romanzo.

 

Uomini dalle identità celate che si muovono indisturbati 

nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei, 

riunioni segrete, congiure e macchinazioni. Tra verità e 

leggenda, un’indagine sulla reale identità di questi “signori 

della notte”, vendicatori silenziosi che riparano torti ed 

emanano condanne. 

 

Partendo dal Chioschetto Bar Maeva si proseguirà lungo le 

vie e i vicoli del Mandamento Monte di Pietà fino a 

Piazzetta Settangeli.

 

Duante il tour, facendo riferimento al romanzo e alle fonti 

storiche, cercheremo di svelare i meccanismi che 

regolavano la gerarchia della setta, il linguaggio, 

l'abbigliamento e le identità degli affiliati, ripercorrendo i 

luoghi che la tradizione popolare ha indissolubilmente 

legato alla setta di cui lasciano testimonianza, tra gli altri, il 

Linares, il Viallabianca, il Salomone Marino e lo stesso 

Natoli.



PERCORSO

Il percorso, partendo dal Chioschetto Bar Maeva, seguirà 

le seguenti tappe:

 

• Corso Alberto Amedeo

 

• Via Cappuccinelle | Chiesa della Mercede e Palazzo del 

Duca della Motta (esterno)

 

• Via Beati Paoli

 

• Piazza Beati Paoli | *Chiesa e Cripta di Santa Maria di 

Gesù detta Santa Maruzza o dei “Canceddi” 

*(ingresso ad offerta libera solo se disponibile)

 

• Giardino della Cuncuma

 

• Piazza Sant'Agata alla Guilla

 

• Piazzetta Sett'Angeli

 

 

RADUNO: ore 17:00 davanti Chioschetto Bar Maeva

DURATA EVENTO: 2h ca.

CONTRIBUTO INIZIATIVA: • €3 soci e convenzionati 

• €5 non tesserati • gratuito fino ai 10 anni



TERMINI E CONDIZIONI

L'evento è ideato, organizzato e 

promosso da TACUS Arte Integrazione 

Cultura - Associazione di promozione 

sociale.

 

• L'evento sarà garantito con un gruppo 

minimo di 20 partecipanti.

• Il contributo economico richiesto è a 

sostegno delle attività sociali, 

sviluppate da TACUS Arte Integrazione 

Cultura, e non è soggetto a tassazione.

• Sono esclusi eventuali biglietti di 

ingresso.

• Lo staff organizzativo si riserva di 

annullare e/o posticipare l’evento in 

caso di condizioni meteo avverse e/o 

altre cause impreviste, dando 

tempestiva comunicazione ai 

partecipanti.

TACUS - Arte Integrazione Cultura

Associazione di Promozione sociale senza scopo di lucro

C.F.: 97296150820

Tel.: 3202267975 

Email: info@tacus.it 

Site: www.tacus.it


