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Il ritrovamento 

Nell'Agosto del 1952, a Messina nell'area dell'i-
solato 295, posta ad angolo tra la Via C. Battisti e 
la Via S. Filippo Bianchi di proprietà del Coman-
dante Giorgio La Scala, in occasione dei lavori di 
scavo per la realizzazione del piano cantinato sot-
tostante all'odierno Cinema Apollo, eseguiti dal-
l'Impresa Caligiore e Salmi su progetto dell'Archi-
tetto Rovigo di Messina, alla profondità di m 3,50 
vennero ritrovati un altare funerario di marmo 
(Fig. 1), un catillus incompleto di pietra lavica e 
due elementi probabilmente pertinenti alla base di 
una macina in pietra lavica, inoltre, alcuni mattoni 
e dischi fittii per suspensurae o colonne e alcune 
monete (un asse romano: D. Testa di Giano bi-
fronte; R. Prora di nave a destra; una moneta 
bronzea di Galerio Massimiano (295-3 05); sei mo-
nete bizantine di rame e una frazione di follaro 
arabo normanna). 

Il dottor Giuseppe Alessi, del Commissariato di 
Pubblica Sicurezza di Piazza Duomo, sensibile al 
recupero delle testimonianze archeologiche della 
città, avuta notizia dei ritrovamenti ne diede subi-
to comunicazione alla Soprintendenza alle Anti-
chità per la Sicilia Orientale con sede a Siracusa, 
allora competente per territorio. 

Il Notiziario di Messina e La Gazzetta del Sud, in 
data 10 Agosto 1952, informarono i cittadini di 
Messina del ritrovamento. 

Sul luogo si recarono subito l'Ingegnere Giu-
seppe Mallandrino, ispettore onorario per gli scavi 
e i monumenti di Messina, che, in data 12 Agosto, 
inviò alla Soprintendenza una dettagliata relazione 
sui ritrovamenti e il Barone Ing. Domenico Ryolo 
di Milazzo, anch'egli ispettore onorario, i quali 
provvidero a far sequestrare i reperti e a recupera- 

re le monete che, successivamente, vennero invia-
te dal Ryolo a Siracusa presso la Soprintendenza 
per essere custodite nel monetiere. 

Il Dottor Ginio Vinicio Gentili, ispettore della 
Soprintendenza, il 21 Agosto venne a Messina per 
prendere visione dei reperti, di essi diede notizia 
in una breve nota pubblicata nel 1954 su Notizie 
degli Scavi. 

fl ritrovamento dell'altare suscitò l'interesse dei 
messinesi a tal punto che il Sindaco, in data 9 Set-
tembre 1952, indirizzò una lettera al Soprinten-
dente alle Antichità in cui chiedeva che esso venis-
se destinato alla Sezione archeologica del Museo 
Nazionale cittadino, per impedire il depaupera-
mento del patrimonio archeologico della città. 

In realtà, dalle numerose note dirette ai pro-
prietari e al Direttore del Museo Nazionale di 
Messina, appare evidente la volontà dell'allora So-
printendente Professore Luigi Bernabò Brea di far 
pervenire l'altare al Museo Nazionale; ma, per 
motivi che non ci sono noti, esso non giunse mai 
al Museo; anzi apprendiamo da una nota 1 dicem-
bre 1952 del Commissario Alessi diretta alla So-
printendenza, che la Signora Maria Barbieri in La 
Scala, proprietaria del Cinema Apollo, aveva pro-
posto di esporre l'ara e il catillus nell'ingresso del 
cinema, per consentirne la pubblica fruizione, im-
pegnandosi a custodirli in apposite bacheche e a 
provvedere alla loro manutenzione; la proposta 
venne accolta dal Soprintendente. 

Ma l'altare rimase sempre negli scantinati del 
Cinema Apollo, inaccessibile a tutti; lamentando 
proprio questo, la Dottoressa Maria Accascina, di-
rettrice del Museo Nazionale, nel 1957, avendo in 
programma di allestire un piccolo antiquarium 
presso lo stesso Museo, richiese nuovamente al 
Soprintendente che l'ara venisse portata al Museo 


