
Fercola di Camaro 

Dal latino fer, portare, oggetto sacro 

da esposizione  di una 

Reliquia  

I Maestri argentieri 

di Messina 

Sala del Tesoro 

del Duomo di 

Messina 



La Manta dell’immagine  

della Madonna della Lettera  

sull’altare del Duomo  

di Messina 

Oro e argento 

esce in processione a Camaro il 25 luglio, giorno 

nel quale si festeggia San Giacomo Apostolo 

Maggiore patrono del villaggio messinese, è un 

capolavoro di arte argentiera della bottega Juvar-

ra, realizzato a più mani dalla famiglia, il contrat-

to di committenza del fercolo di Camaro, del 

1666, è firmato da Pietro, dal fratello Giovanni 

Gregorio e dai figli Sebastiano ed Eutichio. Di 

Pietro sono i quattro vasi agli angoli della base. Di 

Giovanni Gregorio i quattro cartigli con le storie 

di San Giacomo ed è probabile che il progetto ge-

nerale sia da attribuire a Sebastiano. La statuetta 

di San Giacomo è invece di Francesco Donia, co-

gnato di Pietro. I rilievi della parte superiore sono 

di Giovanni Gregorio Refaci e Diego Rizo o Di-

daco Rizo. 

Tutto costò la bella cifra di 337 onze e 22 tari. Co-

sa rimane, oggi, di questa antichissima e nobile 

arte che fece di Messina una delle città europee 

più importanti per quantità, qualità e raffinatezza 

di produzione orafa ed argentiera? Abbastanza, 

per affermare che la tradizione non si è affatto in-

terrotta col terremoto del 1908 ma prosegue, an-

cora viva e vitale, ad opera di maestri orafi e ar-

gentieri messinesi che esercitano la loro attività 

con grande entusiasmo e passione. 



nell'anno 541 di Placido e dei fratelli Eutichio, Vittorino 

e Flavia, che veniva distribuita ai fedeli il 4 agosto e il 5 

ottobre; due bassorilievi dell'antica cassa-reliquiario 

d'argento, realizzata da Giovanni Artale Patti nel 1613. 

Preziosissimi ed unici nel loro genere, sono i fercoli 

processionali del Vascelluzzo e della Vara dì San Giaco-

mo. 

Il Vascelluzzo, sintesi emozionale in forma di ex-voto 

d'argento di tutti i tremendi periodi di carestia che Mes-

sina attraversò durante la sua tormentata storia e che 

sfila davanti al Sacramento nella processione del 

"Corpus Domini", è alto cm. 250 e si compone di un'a-

nima lignea ricoperta da lamine d'argento. A tre alberi, 

sull'alberatura trova posto il ripiano con la corona rega-

le argentea sorretta da angioletti, destinato ad accoglie-

re il reliquiario dei capelli della Madonna. Sulle murate, 

raffinate incisioni raffigurano armi, trofei e strumenti di 

navigazione. Un leone rampante orna la prua e quattro 

putti-cariati di decorano la poppa sulla quale è incisa la 

Madonna di Porto Salvo,patrona dell'omonima Confra-

ternita ancora esistente, che lo fece realizzare. Non si 

conoscono i nomi degli autori che nei secoli si avvicen-

darono nella costruzione del "Vascelluzzo". 

Maria Accascina ne propose l'attribuzione a Giovan 

Gregorio Juvarra, solo per il rivestimento argenteo del 

vascello, cogliendone affinità stilistiche con alcune par-

ti del "Ferculurn" di San Giacomo di Camaro, dello 

stesso argentiere. In seguito cambiò l'attribuzione rife-

rendola ad "anonimi argentieri" del XVII-XVIII secolo. 

La Vara di San Giacomo, intesa anche "Ferculum" e che 

Ostensori 



1659 che stabiliva per i dottorandi universitari la tas-

sa di 12 tari, e fu portata a compimento con la spesa 

di 30 mila scudi). 

Fra i tantissimi, pregevoli pezzi d'oro e d'argento cu-

stoditi, spiccano per bellezza il Braccio reliquiario di 

San Marziano (I 180 ca.), quello di San Nicola 

(sec.XV) e di San Giacomo (sec. XVI); il calice d'ar-

gento dorato (sec. XIV) con la scritta "loannes Siri 

Jacobi de Florentia", quello di ignoto argentiere mes-

sinese (1392-1402), quello di Filippo Juvarra ( 1695) 

e quello di Gaetano Martinez ( 1742); l'Ostensorio in 

oro (sec. XIII); l'Ostensorio (1513) di Cesare Del 

Giudice; i quattro vasi d'argento con mazzi di fiori 

(sec. XVIII); il Paliotto (sec. XVIII) di Francesco Ju-

varra; i sei candelabri d'argento sbalzato e cesellato 

(1698) di Filippo Juvarra ed i due grandi candelabri 

argentei ( 1701 ) un tempo posti ai lati dell'altare 

maggiore del Duomo, realizzati da Filippo Juvarra 

con il fratello Sebastiano e Giuseppe D'Angelo. 

Ma anche la cinquecentesca chiesa di San Giovanni 

di Malta, accanto alla Villa Mazzini, conserva un pre-

zioso museo di argenterie poco conosciuto dai messi-

nesi e dai turisti. Fra gli altri oggetti, sei calici del 

sec. XVIII; un calice ottocentesco riccamente cesella-

to e recante il nome del barone Lacquaniti; una Croce 

processionale d'argento del secolo XVIII; una baci-

nella d'argento con al centro una statuetta di San Pla-

cido, usata per attingere l'acqua miracolosamente sca-

turita nel giardino dell'antico convento il 4 agosto 

1588, quando si rinvennero i corpi martirizzati 



D 
ai secoli d'oro ai giorni nostri, una tradizio-

ne che non si è persa. 

Dal XIII al XIX secolo Messina fu impor-

tante centro di produzione nel settore 

dell'arte orafa ed argentiera, apprezzata e magnifìcata 

in tutto il mondo. A Messina c'erano ben 300 botteghe 

di orafi ed argentieri e l'intera strada dove la gran parte 

prospettavano, era stata loro dedicata. 

I più famosi e corteggiati dalla committenza risponde-

vano ai nomi degli Juvarra (Pietro, Giovan Battista, 

Gregorio, Francesco, Sebastiano, Eutichio, Francesco 

Natale e, il più celebre di tutti, Filippo), dei Rizzo, dei 

Campagna, dei Donia, degli Aricò, dei D'Angioia, dei 

Di Giovanni, dei Bonanno, dei Martinez, dei Bruno e 

dei Frassica, oltre a Giovanni Artale Patti, tutti operanti 

nel sec. XVII ed agli inizi del XVIII. Le loro creazioni 

d'arte, preziosi calici, ostensori, reliquiari, candelabri, 

paliotti, croci astili, secchielli, turiboli, cornici di carte-

gloria, costituiscono un patrimonio immenso, sparso in 

tutto il mondo, con una grande concentrazione nel Te-

soro della Cattedrale di Messina dov'è custodita l'ecce-

zionale "Manta" d'oro che ricopre il dipinto raffiguran-

te la Madonna della Lettera sull'altare maggiore. 

Il testo di un'iscrizione sotto il collo della Vergine pre-

cisa che: "Il Tesoriere della Cappella, D.Carlo Gregorio 

Primo Marchese di Poggio Gregorio e Cavaliere della 

Stella. Incominciata questa Manta della beatissima Ver-

gine dall'anno 1661 all'anno 1668.Innocenzio Mangani 

scultore ed architetto fiorentino" (la "Manta" venne e-

seguita in seguito al "Senatus Consulto" del 29 aprile 




