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http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=17
84#

Pietro Donia e argentiere messinese, II metà del XVIII secolo e 1803, 

Ostensorio e part. dei marchi, argento e argento dorato, sbalzato, 
cesellato e parti fuse, Alcara Li Fusi, Museo di Arte Sacra.

Stefano Vinci, 1765, Ostensorio e part. del marchio, argento e 
argento dorato, sbalzato, cesellato e parti fuse.



Ostensorio datato XVII secolo,   
descritto in una scheda di 
catalogazione inviata alla Regia 
Soprintendenza il 2 maggio 
1923. Originariamente era 
custodito  nella sacrestia della 
chiesa Parrocchiale di Alcara Li 
Fusi. La base è caratterizzata 
dalla presenza di tre allegorie 
femminili a tutto tondo, ognuna 
seduta su una nube, alternate a 
simboli della Passione di Cristo. 
La prima è con le mani (oggi 
prive di attributi iconografici) 
rivolte verso l’alto, la seconda 
con una fiammella sulla mano 
destra e una sul capo (Carità) 
mentre l’ultima regge con la 
destra una colonna (Fortezza).



Argentiere messinese, 1793, Ostensorio e part. del 
marchio, argento e argento dorato, sbalzato, cesellato e 
parti fuse, Alcara Li Fusi.







http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/?page_id=1784#



Argentiere siciliano e argentieri 
messinesi, fine del XVI-inizi del 
XVII secolo, 1755 e 1756, Calice 
e part. dei marchi, argento e 
argento dorato, sbalzato, 
cesellato e inciso; rame dorato 
sbalzato e cesellato









Andrea Frassica e argentiere 
messinese, II metà del XVII 
secolo e 1783, Reliquario di San 
Sebastiano e San Biagio e part. 
del marchio del piede, argento 
sbalzato, cesellato, inciso e 
traforato, 





































































Ignoto, San Simone Stock, XVII sec.
Legno intagliato e dipinto 

























































Urna reliquiaria realizzata nel 1581 dall’argentiere catanese 
Paolo Guarna.



http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/

Salvatore Serio, Argenti messinesi ad Alcara Li Fusi, in OADI 
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia, n.21, giugno 
2020

Gaetano De Maria, Le origini del Valdemone nella Sicilia 
bizantina, Edizioni GZ, 2006

http://www.sannicolopoliti.org/cappella-di-san-nicolo-politi/


