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Storia della Fontana Orione 

del Montorsoli 

Piazza Duomo Messina 
La Fontana fu realizzata nel 1551 per celebrare il completa-

mento del primo acquedotto cittadino nel quale  furono con-

vogliate le acque dei fiumi Camaro e Bordonaro. 

In conseguenza del terremoto del 1908 subì gravi danni:tutta 

la parte superiore crollò in frantumi. La pazienza dei restau-

ratori la ricompose con perfetta opera di restauro. 

Lo schema compositivo della fontana,a forma di piramide 

con le coppe versanti acqua sovrapposte su di uno stelo va-

riamente decorato  e con in cima un gruppo statuario. 

La fontana che porta eleganti distici latini è dedicata al miti-

co gigante Orione al quale la 

tradizione attribuisce la fonda-

zione della città. 

Su di un basamento poligonale 

di dodici lati sono quattro va-

sche  dentro le quali versano ac-

qua dalle anfore 4 statue ma-

schili. 

Esse rappresentano 4 fiumi, il 

Nilo, il Tevere, l’Ebro ed il Ca-

maro. 

Il bordo della vasca è ornata da 

formelle rettangolari ed ovali 

raccordate da cornici ed ele-

menti decorativi. 

 

La costellazione di Orione 

nel cielo invernale 

http://www.larderiaweb.it/joomla/le-fontane-di-messina/Page-2.html


Al centro della base poligonale quattro troioni  sosten-

gono una prima vasca circolare ornata di motivi rinasci-

mentali e di meduse idrofore, le cui chiome anguicrinite 

si intrecciano sull’orlo circolare della coppa,più sopra 4 

naiadi con aggraziato movimento di danza reggono la 

seconda vasca. Su questo infine si eleva Orione col ca-

ne Sirio, la mano destra aperta in segno di saluto e la 

sinistra appoggiata alle scudo nel quale campeggia lo 

stemma di Messina, ai suoi piedi il fedele cane Sirio. 

La Medusa del Bernini 

ai Musei Capitolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella formella  sotto la statua che simboleggia il Nilo è 

scolpito il fiume come gigante disteso tra palme e canne, 

con sette puttini ( le sette bocche del delta).  

Nelle targhe ovali è rappresentato Aci (l’amante di Galatea) 

lapidato da Polifemo da una parte  e dall’altra l’idillio di 

Pomona a Vertunnio. 



Sotto la statua del Tevere è incisa la lupa e nelle contigue 

targhe Narciso trasformato in fonte e Atteone trasformato in 

cervo di fronte e Diana nuda al bagno. 

Sotto il fiume Ebro sono scolpite l’Aquila spagnola e le co-

lonne d’Ercole, Atlante da una parte e dall’altra Ercole e le 

Ninfe nel giardino delle Esperidi; nelle targhe Pegaso che sa-

le in Elicona per farvi sgorgare l’Ippocrene, ed Europa rapita 

dal Toro. 

Sotto la statua raffigurante Camaro, modesto fiume messi-

nese,(oggi torrente ricoperto) è scolpita una porta della cit-

tà con una immagine femminile raffigurante Messina in 

atto di invitare il fiume ad immettersi. 

Nelle formelle è narrata la morta di Frisso ed Elle 

sull’Ariete d’oro mentre sprofondano nel mare che da Elle 

prese il nome (Ellesponto). 

 

Otto mostri marini in pietra scura  completano con la diversa 

tonlità di colore la conca marmorea. Al centro di essaun dado 

prismatico reca agli spigoli quattro sirene alate e ancora di 4 

figure ognuno che compongono i gruppi dei due piani sovra-

stanti  i  trironi cariatidi che fanno da base alla  prima tazza 

ornata di motivi rinascimentali e di meduse idrofore, le cui 

chiome anguicrinite si intrecciano sull’orlo circolare della 

coppa; le naiadi che con un motivo di danza reggono la se-

conda tazza; i putti sulle cui spalle poggia un supporto emi-

sferico. 

 


