
 

 

Delegazione FAI di Palermo 

 

MEC MUSEUM - PALAZZO CASTRONE SANTA NINFA 

Palermo 

 

 

Aperto a Palermo il 31 gennaio 2020, Il MEC museum (acronimo di meet eat & connect ) è 

il primo museo della Rivoluzione Informatica in Sicilia, interamente dedicato all'universo 

Apple. Ospitato in parte del piano nobile del Palazzo Castrone Santa Ninfa, custodisce circa 

200 pezzi di antiquariato informatico, tra cui il Lisa, il Next Cube ma soprattutto quello che il 

suo proprietario definisce il "Santo Graal" della Rivoluzione Informatica, ovvero l'Apple-1, 

primo computer creato da Steve Wozniak e Steve Jobs nel 1976. Tutti pezzi di proprietà 

dell'architetto e imprenditore palermitano Giuseppe Forello, founder di MEC, che vanta una 

collezione di circa 4mila pezzi (una delle più complete del mondo). Forello da sempre 

appassionato d'informatica è oggi uno dei più grandi collezionisti di pezzi Apple. MEC è 

anche un ristorante, anzi per dirla con le parole del suo fondatore “è un museo che s’integra 

con un ristorante e un ristorante che è anche museo”. La sera infatti si trasforma in un 

ristorante fine dining, la cui particolarità, che lo rende unico in Italia, è quella di cenare 

circondati da teche contenenti pezzi d’informatica Apple rarissimi, in un’atmosfera 

suggestiva, nel cuore del centro storico di Palermo. Oltre alle sette sale del museo, dove si 

snodano 8 aree tematiche (Innovazione, Pirati, Seme e frutto, Apple Store, Prototipi, Pixar, 

Tempio e Competizione), la struttura dispone di un caffè letterario che funziona da spazio di 

coworking sia per studenti che per professionisti. Alla fine del XVI secolo, e più precisamente 

nel 1588, Cristoforo Castrone, esponente di una illustre famiglia palermitana, arricchitasi 

ottenendo dal senato cittadino l’esazione delle gabelle della “scannatura”, di “tintoria” e di 

“pelo” cioè la riscossione dei dazi sulla macellazione del bestiame, sulla coloritura dei tessuti 

e sulla vendita degli equini, incarica “l’archimagistro” Giuseppe Giacalone di progettare la 

sua dimora lungo il Cassaro quasi di fronte il piano della Cattedrale. Ancora oggi è possibile 

ammirare lo stemma dei Castrone sopra il portale d’ingresso, un leone andante su tre 

sbarre. Giacalone fu un architetto manierista nel periodo di transizione tra il Rinascimento e 

il Barocco (sue sono ad esempio Santa Maria la Nova, San Sebastiano, San Giovanni dei 

Napoletani e Santa Cita).  
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Molto probabilmente esistevano già altre costruzioni prima di questa, inglobate poi nella 

costruzione del nuovo palazzo: prova ne è la finestra bifora sul vicolo dello Zingaro di chiara 

origine trecentesca. La sua facciata è tra gli esempi architettonici più fulgidi dell’epoca. I 

sapienti giochi chiaroscurali delle paraste che caratterizzano il grandioso prospetto 

principale, per gli effetti pittorici delle bugne a verruca che avvolgono le colonne del 

maestoso portale manierista, come pure per le quattro piramidi quadrangolari sulla cornice 

di coronamento ed altri elementi decorativi, come le due nicchie dell’ultimo piano con le 

statue di Romolo ed Ersilia, con due iscrizioni che attestano l’origine romana dei Castrone. 

Inoltre sulla facciata si possono trovare importanti novità per l’epoca come i balconi in pietra 

sorretti da mensoloni riccamente scolpiti con teste leonine, oltre che al succitato portale 

d’ingresso e la “serliana” dell’ultimo piano, elemento architettonico con arco a tutto sesto. Il 

complesso architettonico del palazzo è sicuramente molto scenografico e al tempo stesso 

severo con raffinati elementi ornamentali di ispirazione classico-rinascimentale. Varcata la 

soglia si entra in un androne coperto da volta a crociera da dove, attraverso un grande arco, 

si accede ad una corte con un elegante loggiato con tre arcate a tutto sesto poggianti su 

graziose colonne corinzie. Al centro un’alta palma contribuisce al fascino del luogo. Sul 

fondo del cortile nella nicchia centrale troviamo la fontana marmorea cinquecentesca di 

scuola gaginiana con un altorilievo che raffigura Perseo che libera Andromeda dal drago, 

probabilmente proveniente da un precedente palazzo dei Castrone che si trovava quasi di 

fronte all’attuale, dall’altra parte del Cassaro dove adesso sorge il Liceo Vittorio Emanuele. 

Sul lato destro attraverso un monumentale scalone settecentesco si arriva al piano nobile. 
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