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L’ultimo campanile 
Il restauro della Chiesa 

delle Anime del Purgatorio a Lipari

 
IMMAGINI -  Emanuele Carnevale , Bruno Tindaro Iacono, Francesco 

Grungo, Roberto Saccà, Wikipedia, Flickr.com (CC)
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TESTI - Michele Spallino, Felice D’Ambra, Francesco Carnevale, Bruno Tindaro Iacono

&RPH�XQ�PLUDJJLR�FKH�WUDSHOD�GDOOD�IRVFKLD�DOO·RUL]]RQWH��OH�LVROH�(ROLH�UHQGRQR�RPDJJLR�DG�(ROR��GLR�GHL�
venti, che secondo la mitologia greca si riparò su queste isole e diede loro il nome. Per la sua capacità di 

determinare e domare i venti, Eolo fu molto popolare tra gli isolani, che avevano un grande interesse sugli 

eventi meteorologici, essendo in gran parte pescatori. 

6HWWH�JLRLHOOL�FKH�DIÀRUDQR�GDO�PDUH��]HSSL�GL�VHJUHWL�H�YDULHWj�GL�EHOOH]]D�QDWXUDOH�H�/LSDUL��OD�SL��JUDQGH�
GHOOH�LVROH�GHOO·DUFLSHODJR��FRQ�OD�VXD�FLWWDGHOOD�IRUWLÀFDWD��QH�q�LO�FXRUH�H�OD�FDSLWDOH��3LD]]D�8JR�GL�6DQW·2-

QRIULR��GHWWD�´0DULQD�&RUWDµ��FRQ�OD�VXD�IRUPD�LUUHJRODUH�H�VHGXFHQWH�q�XQD�GHOOH�SLD]]H�SL��DIIDVFLQDQWL�H�
non a caso è il baricentro sociale delle belle serate estive. 

$G�HVW�DSSDUH�OD�URFFD�GHO�&DVWHOOR�GL�/LSDUL��H�QHO�SXQWR�GRYH�ULVLHGH�LO�PDUH�VL�VWDJOLD�OD�VWRULFD�&KLHVD�
GHOOH�$QLPH�GHO�3XUJDWRULR��8Q·DXWHQWLFD�LFRQD�SHU�L�OLSDURWL��HVVHQGR�O·XOWLPR�DSSURGR�SHU�OD�YLVWD�GHL�SH-
VFDWRUL�R�GHJOL�HPLJUDQWL�LQ�SDUWHQ]D��GHVWLQDWDULD�GL�LQÀQLWH�SUHJKLHUH�H�ODFULPH�H�XOWLPD�LVSLUD]LRQH�SHU�OD�
maliconia dei viaggianti.

(·�FRQ�TXHVWD�FRQVDSHYROH]]D�H�RUJRJOLR�FKH�7UDGLPDOW�KD�DFFROWR�O·LQYLWR�D�FROODERUDUH�DYDQ]DWR�GDOO·$VVR-

FLD]LRQH�6DQ�&RVPD�H�'DPLDQR��FDSRÀOD�GL�XQ�YLUWXRVR�SURJHWWR�GL�UHFXSHUR�GHOO·DQWLFD�FKLHVHWWD��LQ�TXDOLWj�
GL�VSRQVRU�WHFQLFR��IRUQHQGR�SURGRWWL�H�FRPSHWHQ]H�FRQ�0DJLVWUD�+HULWDJH�
1HOO·DWWHVD�GL�SRWHUYL�GDUH�QRWL]LD�H�GRFXPHQWD]LRQH�IRWRJUDÀFD�GHOO·DXVSLFDWR�UHFXSHUR��FRQGLYLGLDPR�FRQ�
YRL�OD�FURQDFD�GHOOD�FRQIHUHQ]D�GL�SUHVHQWD]LRQH��OH�LQIRUPD]LRQL�VWRULFKH�H�WHFQLFKH�VXO�PDQXIDWWR�H�O·LQWHU-
vento in programma.

CONFERENZA DI PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO DI RESTAURO
di Felice D’Ambra
www.notiziarioeolie.it
 
Sabato 5 dicembre 2015, presso l’Hotel Mea di Lipari, si è te-
nuta la conferenza di presentazione del progetto, organizzata 
dall’Associazione e con la grande collaborazione di Padre Giu-
VHSSH�0LUDELWR��GL�0LPPR�=LLQR�DQÀWULRQH�� LQVWDQFDELOH�YLFH�
presidente, che ha funto da moderatore. L’ing. Emanuele Car-
nevale, oltre ad aver ospitato la sala conferenza nei suoi locali 

q�DQFKH�XQR�GHL�PDJJLRU�DUWHÀFL�GHO�SURJHWWR�GL�ULVWUXWWXUD]LRQH�
della chiesa, in quanto ha e segue da vicino tutto l’iter burocra-
tico presso la Soprintendenza di Messina, incoraggiato dagli 
amici dell’Associazione. Egli ha infatti illustrato ai funziona-
ri e ai presenti in sala il progetto di ristrutturazione per salva-
guardare la chiesa. Tra i relatori era presente anche il Sindaco 
di Lipari Marco Giorgianni, che ha portato il saluto della città 
anche ai prestigiosi funzionari della Soprintendenza di Messi-
na: l’Arch. Dott.ssa Anna Piccione Dirigente resp. Sez. beni 
culturali e l’Arch. Marisa Mercurio, responsabile sezione beni 
architettonici. L’importante relazione di Padre Giuseppe Mira-
ELWR��JUDQGH�DQÀWULRQH�H�SDUURFR�DQFKH�GHOOD�FKLHVD�GL�6DQ�*LX-
seppe, ha illustrato al pubblico che per andare avanti nella ri-
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strutturazione è stato chiesto un prestito 
alla Banca Agricola di Canneto. L’Ing. 
Francesco Grungo responsabile del la-
boratorio Magistra Radimalt, assieme al 
mitico Tanino Cassarà (presente in sala) 
titolare della Edilcisa Srl e dell’Hotel 
Aktea, mettono a disposizione in forma 
gratuita tutto il materiale per intonacare 
l’esterno della chiesa. Lo storico scritto-
re Dott. Pino La Greca, ha illustrato la 
storia della chiesetta e mostrato alcune 
vecchie foto e dipinti di quell’epoca 
di rara bellezza; di quell’emozionante 
angolo di paradiso che racchiude una 
memoria storica nella mente di quanti 
lo videro all’arrivo e per l’ultima volta, 
tanti anni fa. La memoria ricorda quando 
gli isolani, migranti lasciarono il paese, 
in cerca di lavoro e migliore condizio-
ni di vita in terre straniere sconosciute. 
A conclusione dei lavori il carismatico 
vice Presidente Mimmo Ziino, ha nome 
di tutta l’associazione, ha voluto preci-
sare che nulla è mai stato chiesto alle 
istituzioni locali ma che sarebbe di gran-
de utilità il loro intervento e la loro vici-
nanza all’associazione per incoraggiarli 
ad andare avanti. Molto attenta è stata 
la presenza dei partecipanti e fra questi: 
l’Arch. Dott.ssa Laura Finocchiaro Na-
toli, il Consigliere comunale Giuseppe 
Finocchiaro, il Dott. Adolfo Sabatini 
Presidente del Consiglio, vari Assessori 
e consiglieri comunali, i carissimi ami-
FL�'RWW��1LQR�&RVWD�H�ÀJOLD�O·LQVHJQDQWH�
Lina Paola, il Dott. Gino Amato e Con-
sorte, la Sig.ra, Sieglinde Ziino Weber e 

Sig.ra Cettina, il ristoratore Piero Salmieri, Bartolo e Giancarlo D’Ambra, tanti soci 
dell’associazione San Cosma e Damiano e tanti altri personaggi locali. Il meraviglioso 
Presepe del Mare, posto dentro la chiesetta del Purgatorio, è aperto al pubblico tutti 
giorni dalle 17,00 alle 20,00 circa.

Tutta l’Associazione San Cosma e Damiano ringrazia i turisti e la popolazione locale 
per le offerte ricevute, che hanno reso possibile la continuità. Per l’occasione comu-
nica a tutti i lettori del Notiziario online delle Eolie e Eoliani sparsi nel mondo di 
Bartolino Leone, il Codice Iban per quelli che vorranno contribuire con le loro offerte, 
al salvamento della antica Chiesa del Purgatorio.

Codice Iban: IT33O0503626002CC1091916795 

BANCA AGRICOLA POPOLARE di RAGUSA di CANNETO 

Causale di versamento:
Lavori Restauro Chiesa del Purgatorio

Per donare in favore del restauro
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LA STORIA
 
a cura dei progettisti
ing. Emanuele Carnevale & 
arch. Bruno Tindaro Iacono

La data a cui far risalire la costruzione 
della chiesa è il 1545, cioè l’anno suc-
cessivo alla “ruina”. 
E proprio nel corso della “ruina”, che 
dovrebbe essere accaduta nel Luglio 
del 1544, un signore abate francese, o 
italo francese, fece un disegno di Mari-
nacorta e di Marinalunga di Lipari, vi-
ste dal mare. Questo Signor Abate che 
si chiamava Maurand e scriveva che il 
signor Bazan, cioè il Barbarossa, stava 
nel Monastero della Chiesa di San Giu-
seppe dove aveva piantato 16 pezzi di 
artiglieria. In questi disegni non si nota 
alcuna costruzione della penisola con 
l’attuale chiesa.

Dopo la distruzione del Barbarossa 
nacquero tre chiese a Lipari: “San Giu-
seppe” (ricostruita), “La chiesetta Delle 
Anime del Purgatorio” e “San Pietro”.
 
Si ha notizia di una visita pastorale del 
1681 di Mons. Francesco Arata, che di-
ceva “la chiesetta è piccolina, e viene 
indicata col titolo: della Madonna della 
Neve oppure delle Anime del Purgato-
rio”. Originariamente infatti la chiesa 
aveva due altari, l’altare centrale con 
O·DWWXDOH�TXDGUR�LQ�FXL�HUD�UDIÀJXUDWD�OD�
“Madonna della Neve” e uno seconda-
rio dedicato alla Madonna Annunziata 
ubicato nei locali vicini all’attuale sa-
grestia.
 
Nel disegno riportato nel libro dell’ar-
ciduca Salvatore d’Austria, del 1886, si 
può notare come la chiesetta sia ben più 
alta di adesso, e ciò è spiegabile per l’a-
zione di bradisismo cui sono soggette le 
coste a levante di Lipari che provoca un 

abbassamento costante del suolo, evi-
denziato appunto dal raffronto delle due 
posizioni del manufatto, quella di allora 
e l’attuale. In tale disegno viene chiara-
mente evidenziato come la chiesa sovra-
sti dei magazzini che si trovano nella 
zona sottostante. Le due visite pastorali 
del 1681 e del 1736 parlano di questi 
magazzini sottostanti la chiesa che veni-
YDQR�GDWL�LQ�DIÀWWR�DO�&RPXQH�SHU�OD�UDF-
colta di granaglie e legumi, ricavando-
ne, la Mensa Vescovile, un introito. Ma 
in più tempi questi locali erano utilizzati 
GDOOD�VWHVVD�0HQVD�9HVFRYLOH�FRPH�XIÀ-
cio di ritiro e di deposito delle “decime” 
(in denaro o in natura) che versavano i 
contadini o terrieri delle altre isole.
L’intera struttura ha sempre sofferto 
l’umidità e la salsedine che, per capil-
larizzazione o per osmosi, impregnava 
le mura deteriorandone gli intonaci. Si 
ha notizia che la chiesa era interamen-
te rivestita di tavole tutte pitturate “uso 
marmo” come anche le sedie. Gli attuali 
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1HOOH�SDJLQL�SUHFHGHQWL�� 
due foto del convegno di presentazione 

del progetto di intervento insieme 

ad antiche immagini della Chiesa, 

LQ�ULSURGX]LRQL�IRWRJUDÀFKH�GL�LQL]LR�
‘900 e - come fondo alla pagina 

SUHFHGHQWH��QHOOR�VFKL]]R�GHO������
GHOO·DEDWH�IUDQFHVH�0DXUDQG��
 

In questa pagina, in alto: 

scatto recente che mostra le 

sollecitazioni continue a cui la chiesa 

è sottoposta.

1HOOD�SDJLQD�DFFDQWR��UHVWLWX]LRQH�
tecnica del prospetto dalla tavola di 

analisi e censimento dei degradi.

spuntoni di legno che fuoriescono alli-
neati sulle mura interne rappresentano 
gli ancoraggi di tale rivestimento. 
Questa chiesa, a dimostrazione della 
importanza rivestita nel tempo, ebbe 
cappellani e tesorieri di un certo rilievo 
e di una certa disponibilità economica. 
Per esempio “Don Nofriu ‘U Pirata”, 
che era il più ricco di Lipari nell’800, ai 
tempi di Luigi Salvatore d’Asburgo, fu 
WHVRULHUH�GL�TXHVWD� FKLHVD� H� OD�EHQHÀFz�
facendo eseguire dei lavori importanti di 
manutenzione.
 
Nel 1911 questa chiesa fu rifugio del Ve-
scovo liparoto Mons. Paino prima della 
fuga da Lipari, dovuta ad una minaccia 
di morte da parte della locale massone-
ria, controparte nella causa che la Chiesa 
poi perse con il Comune per il possesso 
delle cave di pomice. 
La chiesa era utilizzata negli anni ’70 
e’80 esclusivamente per istituire la Sa-
gra del Pesce in occasione della festa dei 
SS Cosma e Damiano venerati in questa 

chiesa, successivamente ha subito un 
primo restauro da parte della Soprinten-
denza negli anni ’90, rimanendo però 
successivamente abbandonata. 
Nell’anno 2005 è stata riaperta grazie 
all’opera del parroco Antonello e suc-
cessivamente, grazie all’opera dell’at-
tuale “Associazione SS. Cosma e Da-
miano” e dell’attuale Parroco Giuseppe 
Mirabito, e la chiesa ha iniziato a rivive-
re attraverso iniziative e manifestazio-
ni come lo splendido presepe del mare 
allestito in modo permanente all’interno 
della stessa.
Questa chiesa costituisce un luogo ma-
JLFR�SHU�/LSDUL��EDVWL�SHQVDUH�FKH�ÀQ�GDL�
primi del Novecento questo promonto-
rio era l’ultima cosa che vedevano gli 
emigranti diretti in Australia o in Ame-
rica, l’ultimo lembo di passato verso cui 
fare il segno della croce.
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STATO DI FATTO 
E PROGETTO 
D’INTERVENTO
 
a cura dei progettisti
ing. Emanuele Carnevale & 
arch. Bruno Tindaro Iacono

 
La chiesa è costituita dalla navata prin-
cipale, caratterizzata dall’altare dedica-
to ai due santi Cosma e Damiano rea-
lizzati in legno intarsiato,  il pavimento 
è costituito da ceramiche colorate a di-
segni romboidali risalenti al cinquecen-
to. Purtroppo tutti i locali sono invasi 
dall’umidità di risalita e dalla salsedine 
emergente dalle murature che né ha ro-
vinato tutti gli intonaci sia sui muri peri-
PHWUDOL�FKH�QHO�VRIÀWWR�
Adiacenti alla navata principale vi è la 
sagrestia costituita da un ampio lo-
cale con in fondo un piccolo 
disimpegno con un wc.
Dalla sagrestia, at-
traverso un 
p i c c o l o 
var-

co nella muratura, oggi provvisoria-
mente chiuso, si accede ad un ulteriore 
vano dove oggi è completamente crol-
lato il solaio di copertura e da dove il 
mare accede sia al suddetto locale che 
ai sottostanti. 
Nella parte retrostante la chiesa sono 
presenti ulteriori locali oggi inagibili ed 
un tempo utilizzati dall’autorità maritti-
ma che sulla copertura vi ha installato 
un faro di segnalazione, oggi anch’esso 
non funzionante ed in stato di abbando-
no. Ai suddetti locali si accede attraver-
so il piccolo sagrato mediante la porta 
principale della chiesa e quella 
più piccola del- la sagrestia; al 
sagrato soprae- levato rispetto 
al molo anti- stante si acce-
de attraverso una scaletta 
in cemento.
I luoghi più affascinan-
ti di questa chiesa si 
t r o v a n o però nel 
sottosuo- lo della 

stessa. Attraverso una piccola apertura 
laterale al livello del molo si può scen-
dere nei sotterranei della chiesa dove si 
trova la cripta ed i magazzini delle de-
cime, di cui quelli verso nord sono oggi 
totalmente crollati ed invasi dal mare.
I suddetti locali si presentano costan-
temente invasi dall’acqua di mare che 
per capillarità emerge dal suolo e dalla 
parte bassa dei muri, ma anche dall’alto 
a causa del crollo di un solaio che per-
mette all’accesso delle piogge.
,�ORFDOL�VRQR�VWDWL�RJJHWWR�GL�PRGLÀFKH�D�
seguito degli ultimi interventi di restau-
ro infatti si evidenziano nuove muratu-
re e chiusure di accessi, oltre ad alcune 
opere di consolidamento. Infatti alla 
base dei muri è presente una sottomura-
zione in cemento lungo tutto il perime-
tro degli stessi che ha interessato anche 
le nicchie della cripta e l’altare.
Esternamente la chiesa si presenta in 
grave stato di degrado con l’intonaco 
delle facciate principale e laterali com-
pletamente scrostati con anche la malta 
delle pietre polverizzata dalle intempe-
rie. Il sagrato è realizzato con un battuto 
di cemento sconnesso e scrostato così 
come i gradini di accesso allo stesso, 
muretti senza intonaco, ringhiere arrug-
ginite, ed innumerevoli barriere in legno 
DG�LPSHGLUH�O·DFFHVVR�DL�OLPLWURÀ�ORFDOL��
inagibili.
Il presente progetto ha l’obiettivo, attra-
verso un intervento di restauro accurato 
HG�LO�FRPSOHWDPHQWR�GL�DOFXQH�ÀQLWXUH�UL-

maste incomplete, di restituire ai ma-
nufatti, innanzitutto la sicurezza 

necessaria per renderli frui-
bili e successivamente 

l’aspetto decoroso 
che questo mo-

numento, 
t a n t o 
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importante per gli eoliani, merita.
 
Gli interventi previsti nel suddetto pro-
getto consistono in:

RIFACIMENTO FACCIATE
Si prevede il rifacimento di tutte le fac-
ciate della chiesa, utilizzando prodotti a 
base di calce, mediante il seguente pro-
cedimento e lavorazioni:
1. �6WRQDFDWXUD�GL� WXWWH� OH� VXSHUÀFL�� DO�

ÀQH�GL�IDU�ULHPHUJHUH�OH�SLHWUH�GHOOD�
muratura;

2.  Applicazione di spugnature e suc-
FHVVLYL� ODYDJJL�DO�ÀQH�GL�HOLPLQDUH�
per quanto possibile la salsedine 
presente nelle murature;

3.  Applicazione di malta di alletta-
mento, a base di calce idraulica 
naturale con le granulometrie ap-
SURSULDWH�� DO� ÀQH� GL� ULQFRFFLDUH� OD�
muratura;

4.  Applicazione di primer isolante 
DO�ÀQH�GL� LVRODUH� OD�PXUDWXUD�GDOOR�
strato di intonaco ed impedire che 
eventuale salsedine residua possa 
danneggiare l’intonaco;

5. �5LQ]DIIR�GHOOD�VXSHUÀFLH�FRQ�DSSUR-
priata malta a base di calce idrau-
lica naturale e aggregati di natura 
calcarea;

6.  Applicazione di intonaco deumidi-
ÀFDQWH�SUHPLVFHODWR�D�EDVH�GL�FDOFH�
idraulica naturale, in due mani al 
ÀQH� GL� IRUPDUH� XQR� VWUDWR� RPRJH-
neo e permeabile al vapore;

7. �6WUDWR�GL�ÀQLWXUD�WUDGL]LRQDOH�FRVWL-
tuita da una miscela di inerti sele-
zionati puri, legati da calce idrauli-
ca di natura pozzolanica, di elevata 
traspirabilità e scarsa reattività ai 
sali idrosolubili;

8.  Applicazione di idrorepellente si-
lossanico incolore, particolarmente 
indicato per la protezione del sup-
porto sottoposto alle sollecitazioni 
marine e atmosferiche.

 

RICOSTRUZIONE SOLAIO CROLLATO  
Si prevede il rifacimento del solaio crol-
lato situato al secondo livello adiacen-
te la sacrestia, necessario per impedire 
che l’acqua del mare riempia il suddetto 
vano e comporti il crollo di eventuali 
parti dei manufatti oltre ad impedire che 
l’acqua acceda ai vani sottostanti.
Il solaio verrà ricostruito tramite un so-
laio in legno costituito da travi in lamel-
lare a sostegno di un tavolato e sopra-
stante massetto armato dello spessore di 
5 cm. La suddetta tipologia costruttiva 
permettere il rifacimento del solaio sen-
za la necessità di demolire murature, 
rispettando l’originaria orditura ed evi-
tare di  appesantire le murature perime-
trali con elementi che ne irrigidiscano il 
comportamento sotto le sollecitazioni.    

CONSOLIDAMENTO LOCALI DEPOSITI 
RETROSTANTI LA CHIESA  
Si prevede il consolidamento del vano in 
disuso, adibito a deposito retrostante la 
chiesa. Si rendono necessari interventi 
per il rifacimento di due architravi ed il 
consolidamento di alcuni tratti di mura-
tura in parte lesionati. 

INTERVENTI DI FINITURA INTERNA
Si prevede il rifacimento delle parti di 
intonaco ammalorato e la sua ricostru-
zione con l’ausilio dei prodotti impiega-
ti nella parte esterna.

RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI VANI 
IPOGEI E MAGAZZINI  
$O�ÀQH�GL�HOLPLQDUH�LO�SUREOHPD�GHOO·DF-
qua di risalita si prevede di realizzare al-
cuni pozzetti dove collocare delle pompe 
sommerse comandate da un galleggiante 
e la realizzazione di un massetto delle 
pendenze che convogli le acque verso 
TXHVW·XOWLPL� DO� ÀQH� FKH� DOO·DXPHQWDUH�
GHO�OLYHOOR��OH�SRPSH�FRQÁXLVFDQR�O·DF-
TXD�DOO·HVWHUQR��,QROWUH�DO�ÀQH�GL�UHQGHUH�
i locali sempre utilizzabili, si prevede il 
posizionamento di un pavimento galleg-
giante/sopraelevato posizionato su ap-

positi sostegni a sostegno di un parquet 
in parte dei suddetti locali, quelli dove 
il fenomeno di risalita dell’acqua è più 
accentuato.
6L�SUHYHGH�LQROWUH��OD�ÀQLWXUD�FRQ�PDOWD�
lisciata del tratto di muratura consolida-
ta mediante la sottomurazione preceden-
temente eseguita, e la rimozione di tutte 
le superfetazioni di malte cementizie 
DSSOLFDWH�QHOOH�SDUWL�VXSHULRUL��DO�ÀQH�GL�
far riemergere la muratura originaria che 
verrà opportunamente sarcita nelle parti 
mancanti con una malta di allettamento 
a base di calce naturale, lasciando a vista 
la pietra naturale. 
$O�ÀQH�GL�PLJOLRUDQH�OD�IUXLELOLWj�VL�SUH-
vede inoltre la realizzazione di una pas-
serella in ferro che partendo dall’ultimo 
vano dei magazzini, attraversando so-
spesa i locali allagati dal mare vada ad 
emergere sul molo nella parte retrostan-
te i locali.
La passerella inizia il suo percorso 
dall’attuale apertura che si affaccia sui 
locali dove vi è il mare e sormontando 
un tratto di muro ad arco del locale con 
l’acqua di mare, attraverso un’apertura 
sul muro esistente verso il molo, garan-
tirebbe una via d’uscita alternativa, il 
tutto in funzione di un futuro utilizzo 
museale dei suddetti locali.
Si prevede ancora la revisione di tutto 
l’impianto elettrico già presente ed il 
suo completamento nelle parti mancanti.  
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Il quadro ad olio di Jakob Philipp Hackert 
nella descizione dello storico La Greca

CURIOSITÀ - /·DQDOLVL�GHO�GLSLQWR�GL�+DFNHUW

Il quadro a olio è stato dipinto Jakob Philipp Hackert, un 
pittore paesaggista tedesco, nato a Prenzlau nel 1737 ed è 
conservato nella residenza di Carskoe Selo (oggi Puskin) 
presso Sanpietroburgo e recante l’iscrizione “Lipari avec 
le Stromboli, Ph. Hackert p. 1778”. Nella stessa sede è 
conservato un quadro gemello con una veduta dell’Etna; i due 
dipinti devono essere stati eseguiti da Hackert  a Roma dopo 
il suo ritorno dalla Sicilia e probabilmente furono acquistati, 
insieme con altri quadri del pittore, dal futuro Zar Paolo I nel 
suo viaggio in Italia nel 1781.
'HOOD� YHGXWD� GL� 0DULQD� &RUWD� QRQ� VL� FRQRVFH� ÀQRUD�
nessun disegno preparatorio. Il punto di vista è stato 
scelto sapientemente in modo da consentire la massima 
FRPSOHWH]]D� G·LQIRUPD]LRQH� WRSRJUDÀFD�� LQ� SULPR� SLDQR� VL�
YHGH�O·LQVHQDWXUD�GHO�SRUWR��DQLPDWD�GD�ÀJXULQH�H�GD�EDUFKH��
all’estrema sinistra si erge la rupe dell’acropoli, con le sue 
IRUWLÀFD]LRQL�H� OH� VXH�FKLHVH��SL��D�GHVWUD� VL�DSUH� OD�SLFFROD�
baia, protetta dalla penisola su cui sorge la chiesetta delle 
Anime del Purgatorio e dietro la quale il Monte Rosa delimita 
la baia di Marina Lunga. La parte destra della veduta mostra 
il mare aperto, su cui si staglia, proseguendo quasi la linea 
della costa, la sagoma di una nave; tra questa e le altre navi 
che si scorgono in lontananza all’estrema destra s’inserisce 
all’orizzonte lo Stromboli. In questa veduta l’intento di 

esattezza documentaria di Hackert è associato a una certa 
libertà artistica, come si può vedere specialmente nella lieve 
´FRUUH]LRQHµ�GHOOD�UHDOWj�FRQVLVWHQWH�QHOO·DYHU�VHPSOLÀFDWR�LO�
SURÀOR�GHO�0RQWH�5RVD�SHU�IDU�ULVDOWDUH�SL��HIÀFDFHPHQWH�OD�
chiesetta.
Jakob Philipp Hackert venne in Sicilia nel 1777 insieme con 
altri due compagni di viaggio allo scopo di realizzare una 
IHGHOH� GRFXPHQWD]LRQH� JUDÀFD� SHU� L� YLDJJLDWRUL� GHO� *UDQG�
Tour. Partiti da Napoli in feluca il 12 aprile 1777, i tre erano 
dodici giorni più tardi a Lipari (24 aprile), dove Hackert ha 
eseguito i suoi schizzi utilizzati in seguito per l’esecuzione 
del dipinto. Non fu possibile invece ai tre viaggiatori sbarcare 
a Stromboli. Ripreso il mare, sbarcati a Milazzo, via terra 
raggiunsero Cefalù e Palermo.
Negli anni dopo il viaggio del 1777 Hackert continuò a 
rielaborare i suoi disegni pubblicandoli spesso in incisioni tra 
cui una serie intitolata “Vue de la Sicile, peintes par Ia. Ph. 
Hackert, gravees par B. A. Dunker (edita in Italia da Sellerio, 
con il titolo Vedute di luoghi classici della Sicilia).
Del viaggio esiste un diario in corso di traduzione dal tedesco 
che sarà pubblicato all’interno di una raccolta di cronache di 
viaggio nei prossimi anni.
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