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La farmacia Abate è una delle farmacie storiche di Messina. Presente dalla fine del XIX secolo, risulta 

essere la 22° sede urbana del comune di Messina. 

 

Storia di una famiglia di farmacisti 

La farmacia Abate venne fondata nella seconda metà dell’ 800’ da Giovanni La Spada (Messina, 08 

gennaio 1866 – Messina, 07 novembre 1926), da cui precedentemente prendeva il nome. 

 

L’anno esatto dell’apertura resta sconosciuto per mancanza di documenti che lo attestino, ma è 

probabile che risalga al 1886 circa. 

La prima ubicazione dell’esercizio commerciale è in piazza Municipio, una delle piazze principali della 

città di Messina. 

La farmacia era situata proprio al piano terra del palazzo di famiglia. 
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Per quanto riguarda le attività svolte all’interno della farmacia in quel primo periodo la memoria si perde 

un po’ nella storia a causa del terremoto del 1908. 

Il terremoto 

Il terremoto del 28 dicembre 1908 di magnitudo 7.1 o, secondo altre fonti, 7.2 Mw, danneggiò 

gravemente le città di Messina e Reggio Calabria nell'arco di trentasette secondi, provocando un 

tragico bilancio umano con più di 120.000 morti. Subito dopo seguì un violento maremoto, durato circa 

cinque o dieci minuti. L’altezza stimata delle onde oscillava tra i sei ed i tredici metri [1].  

Si tratta della catastrofe naturale di maggiori dimensioni che abbia mai colpito il territorio italiano in 

tempi storici [2].  

Metà della popolazione della città siciliana e un terzo di quella della città calabrese perse la vita. 

La distruzione fu pressoché totale, con la perdita irreparabile di un ingente patrimonio architettonico ed 

artistico; furono danneggiati circa il 90% degli edifici privati e pubblici della nostra città, come il 

Municipio, la Camera di Commercio, il Duomo, e la maestosa palazzata che attorniava il porto [3].                 

            

%5b4%5d
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Messina_del_1908#cite_note-9
%5b4%5d


4 
 

  

 

 

Stessa sorte subirono anche numerosissimi esercizi commerciali. 

La farmacia La Spada ne uscì distrutta; sopravvissero solamente Giovanni e la moglie Giovanna 

Argurio, con le due figlie piccole, salvati da soccorritori russi, giunti tra i primi con le loro imbarcazioni 

insieme agli inglesi [4].  

 

 

 

Nella catastrofe si persero anche gli antichi ricettari e i registri. 

 

 

La Rinascita 

Dagli anni post-terremoto, la storia della farmacia inizia a farsi più nitida. 

Per poter continuare l’attività, il dottore La Spada fu costretto a richiedere, il 13 Febbraio del 1909, il 

trasferimento della sede dal centro di Messina (Piazza Municipio) a Santo Stefano Medio. Scelse 

questo paese delle colline messinesi in quanto era quello di origine della sua famiglia e di quella della 

moglie. 

%5b4%5d
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Nonostante l’impossibilità di recuperare arredi, documenti, attrezzature e materie prime dalla vecchia 

sede, a Santo Stefano il dott. La Spada riuscì a riprendere l’attività e a portarla avanti per i successivi 

tre anni.  

Essendo l’unica, la farmacia diventò un punto di riferimento per la popolazione del piccolo paese. 

L’esercizio rimase in tale ubicazione dall’anno 1909 fino al 1912; successivamente, nel 1913, venne 

trasferito nella sede attuale, in Viale S. Martino nr. 39. 



6 
 

 

 

Il nuovo edificio fu il primo costruito in cemento armato in città dopo il terremoto. 
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In occasione della nuova apertura, lo stabile venne allestito con un moderno arredamento (ancora oggi 

in uso): 

- vetrine e scaffali in noce italico intarsiati ; 

 

 

                    
 

 

 

(Da notare nel fregio i cartellini con su scritto il nome delle ditte costruttrici) 
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- un bancone in legno di noce italico con bassorilievi ; 

 

 

 

- mobili in legno con bassorilievi. Di particolare pregio quello in cui è scolpito un serpente che 

beve da una coppa, simbolo della Farmacia1. 

 

          

 

 

 

 

 

                                                           
1Il calice da cui il serpente beve è la coppa di Igea, dea dell'igiene e della salute, figlia di Asclepio, dio greco della 
medicina. Il suo simbolo divenne una coppa contenente un preparato medicinale e un serpente che beve da essa. Il 

serpente è il simbolo della resurrezione, la coppa della salute e della medicina[5] . 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hig%C3%ADa_(mitolog%C3%ADa)
%5b4%5d
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Allo stesso anno risalgono anche attrezzature come: 

- una  bilancia a due piatti, con base in marmo e piatti in rame, in uso ancora oggi; 

 

 

- una bilancia a colonna a due bracci uguali, con base in marmo;  
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- un mortaio con un pestello in marmo, usati ancora oggi; 

 

 

 

      -  una parte di corredo di vetreria da laboratorio. 

       Nella foto sottostante possiamo osservare un piccolo flacone contagocce, un matraccio, un 

flacone per reagenti con tappo smerigliato a bocca larga e un pallone tarato.  
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E’ possibile, infine, rilevare una grande varietà di vasi in ceramica realizzati a mano [6]. 

In particolare : 

- vasi a cipolla ;  

 

 

- vasi ad albarello (o alborello) ; 

 

%5b4%5d
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- vasi a rocchetto. 

 

 

In questo periodo possiamo collocare un aneddoto molto interessante: Antonino Abate, discendente di 

una famiglia di avvocati, si innamorò della giovane Concetta, figlia del dottore La Spada e la chiese in 

moglie. Il permesso gli fu accordato a patto che il ragazzo si fosse avviato agli studi di farmacia, 

portandoli a termine. 

Il matrimonio venne celebrato nel 1920 e  da subito il giovane dottore iniziò a lavorare nella farmacia La 

Spada. 

Il 21 agosto 1921 i coniugi Abate ebbero un figlio che chiamarono Francesco. 

Presumibilmente intorno al 1925 Antonino Abate, padre di Francesco, diventò il titolare della farmacia. 

In quegli anni, presso la Camera di Commercio di Messina, l’attività venne annotata sul registro delle 

imprese con la denominazione di “Farmacia La Spada & C.”, probabilmente per rimediare alla grande 

perdita dei registri e documenti originali andati distrutti con il terremoto. 

 



13 
 

 

Il giovane Francesco Abate, crescendo circondato da farmacisti, lo diventò anch’ egli nel 1944, 

continuando a portare avanti il buon nome della famiglia.  

Il dottore, non si limitò al ruolo di farmacista all’interno della farmacia, ma si prodigò anche nella sanità 

durante la seconda guerra mondiale in Jugoslavia.  

 

Nel corso degli anni a seguire il dott. Francesco Abate, oltre a distinguersi per le sue doti di sapiente 

farmacista, rivestì il ruolo di consigliere comunale nell’anno 1944, contribuendo all’affermazione della 

città di Messina tra le eccellenze della Sicilia. 
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Il Dott. Francesco Abate, sposò la Sig.na Anna Maria De Felice e dalla loro unione, il 01 ottobre 1947 

nacque a Messina  il loro figlio Antonino. 

    (albero genealogico della famiglia Abate) 

 

La fervente attività della farmacia Abate nel corso degli anni 50’ è testimoniata da questa foto, scattata 

all’interno dei locali, in cui è possibile vedere i dottori in una normale giornata lavorativa. Le figure in 

primo piano, dietro al bancone, sono il Dott. Francesco Abate e la Dott.ssa Bacalà, impiegata della 

farmacia. 
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Come si può vedere, il banco occupa la posizione più importante della farmacia, essendo un punto di 

passaggio dei clienti e spesso anche di sosta e di dialogo con il farmacista. 

 

Nel 1964, il dottore Antonino Abate cessò l’attività.  

Il 18 novembre 1965 l’esercizio, con la nuova denominazione di “Farmacia Abate”, fu affidato al figlio 

Francesco che conserverà il ruolo di titolare fino al 22 giugno 1989. 

 

 

 

 

Nel 1982 la farmacia incluse la vendita di altri prodotti, non di propria produzione, secondo le normative 

della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI). Questo  è un ente pubblico chiamato a 

coordinare l'attività degli Ordini ed a rappresentare a livello nazionale la professione del Farmacista. 

 

Il 03 ottobre 1989, il dottore Antonino Abate, figlio di Francesco, acquisì la farmacia, di cui a tutt’oggi ne 

è il titolare. 
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Il Dott. Antonino Abate  

 

Sin dalla sua nascita venne indirizzato al mestiere di farmacista. 

Ancora studente, di animo generoso e sensibile, si prodigò per prestare, insieme a tanti altri volontari, 

la propria opera in aiuto delle popolazioni gravemente colpite dal forte terremoto che sconvolse la valle 

del Belice nella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968. 

 

 

Laureato in Farmacia all’Università degli Studi di Messina nel giugno del 1971, si iscrisse all’albo 

professionale il 07 febbraio 1972. 
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Divenne segretario dell’Ordine dei Farmacisti nell’anno 1980, e rimase in carica fino al 1995, quando ne 

divenne vicepresidente. Mantenne tale carica fino all’anno ‘97. 

Fu inoltre presidente dell’Ordine dal 1998 al dicembre del 2017.  

Nella foto sottostante possiamo notare il momento della nomina da parte dei tre presidenti 

predecessori, e a seguire un breve pensiero di riconoscenza da parte del dottore per l’importante 

incarico affidatogli. 

 

 

    

 

 

 

 

Attualmente è il vicepresidente dell’Ordine. 

Inoltre fu consigliere dell’Enpaf (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti) in due consigli di 

amministrazione.  
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Qui lo possiamo vedere insieme all’attuale presidente Croce. 

 

E qui con G. Leopardi, già presidente della FOFI. 

 

 

Il dottore Abate ha trasmesso il suo amore per questa professione anche alla figlia Anna Maria, 

attualmente farmacista presso l’esercizio di famiglia. 

.      

Secondo un curioso aneddoto riferito dal Dott. Abate, lui stesso, il padre e la figlia si sono laureati a 

Messina con lo stesso docente (il Professore Imbesi). 
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“Il Farmacista” 

La nascita delle cosiddette “professioni della salute” si perde nella notte dei tempi: la conoscenza e 

l’uso delle fonti naturali – vegetali, animali, minerali – come rimedi e medicamenti per l’uomo ha 

interessato tutte le culture, anche quelle più antiche e lontane. 

 

Tra le più antiche testimonianze abbiamo tavolette di argilla di epoca sumera (dal VI al II millennio a.C.) 

che riportano prescrizioni di medicamenti, incisi nella primissima scrittura cuneiforme. 

Anche su papiri egizi, datati XVI secolo a.C., si sono ritrovati testi di farmacia, così come nelle antiche 

culture indiane (antichi testi dell’ayurveda), nella medicina cinese, giapponese, araba, ecc. 

 
In epoca greca, più avanti, molto stimati erano i rhizotomoi, i medici che curavano con erbe e radici, 

conosciuti con lo stesso nome anche nell’antica Roma. Qui a Roma si affiancava anche 

il pharmacotriba, che invece non esercitava la medicina ma realizzava i rimedi prescritti dai medici (che 

poi venivano venduti nelle Tabernae medicinae, le odierne farmacie/erboristerie).  

E’ a Roma, quindi, che la figura del farmacista inizia a differenziarsi da quella del medico. 

 

Dopo la caduta dell’impero romano e l’epoca buia che ne seguì, fu invece la civiltà araba dal VII secolo 

D.C. a contribuire al risveglio culturale dell’Occidente. 

In particolare la città di Alessandria d’Egitto fu un luogo di convergenza di culture diverse, culla di quella 

“scienza alchemica” che, grazie agli arabi, si arricchì di nuove droghe, metodi e alambicchi per la 

distillazione, e che ebbe un grandissimo influsso sulla cultura scientifica occidentale. 

 

Una leggenda narra che nel IX secolo D.C. si incontrarono casualmente a Salerno quattro personaggi: 

un Cristiano, un Greco, un Ebreo e un Arabo, i quali misero insieme 

il loro sapere e fondarono una scuola di medicina: la Scuola Medica 

Salernitana.  

L’istituzione crebbe e si sviluppò, ed ebbe il suo massimo splendore 

nel XIII secolo grazie all’intervento di Federico II di Svevia, eccelso 

promotore della cultura, delle scienze e dell’incontro tra civiltà 

diverse: fu proprio lui a separare ufficialmente le due professioni, 

quella del medico (cerusico) e dello speziale, e a regolamentarle, 

dando nel frattempo grande impulso alla qualità della loro 

formazione [7].  

 

La conoscenza della tecnica farmaceutica era regolamentata 

fondamentalmente dalle Farmacopee, codici farmaceutici 

costantemente aggiornati,  usati tutt’oggi. 

La Farmacopea era un testo ideato e redatto sotto la tutela di 

Federico II. Indicava le sostanze da tenersi nelle officine 

farmaceutiche, le regole da seguirsi nel preparare i medicamenti per avere una sicura uniformità nelle 

preparazioni, per eliminare errori, disordini, arbitrii con i quali l’arte farmaceutica veniva a volte 

esercitata. Inoltre erano indicate anche le sanzioni previste per gli inadempienti. 

Il Codice da un lato tutelava la salute pubblica e dall’altro era strumento di lavoro e guida inseparabile 

di ogni speziale.  

Per la prima volta l’opera farmaceutica assunse il carattere di documento ufficiale al quale tutti 

dovevano conformarsi e attenersi [8].  

 

In seguito anche in altre zone d’Italia vennero ulteriormente definiti i principi che regolavano la 

professione dello speziale, che confluirono negli Statuti delle Arti degli Speziali e nella nascita della 

famosa Corporazione degli Speziali (tra i soci più illustri si ricorda Dante Alighieri) [9].   

%5b4%5d
%5b8%5d
%5b8%5d
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I monaci medioevali furono anche loro grandi esperti e conoscitori di erbe, e contribuirono molto alla 

diffusione della scienza botanica e a quella dei 

medicinali, anche attraverso i pazienti lavori 

di copiatura dei manoscritti antichi. [10] Fu infatti nei 

monasteri, dove già iniziavano ad arrivare anche le 

nozioni alchemiche d’oriente, che la farmacia 

officinale si sviluppò in maniera più sistematica. Cuore 

della loro attività fu il “Giardino dei Semplici”, così 

denominato perché nato come orto di piante 

medicinali, dette “semplici” [11]. Esso era uno spazio 

posto all’interno dei monasteri (ma successivamente 

fruibile a tutta la popolazione) adibito alla coltivazione 

delle piante medicinali e aromatiche [12].  

 

Lo speziale, nel Medioevo, era colui che si occupava della preparazione delle medicine e della vendita 

di spezie ed erbe medicinali. 

A questa figura era riconosciuto il diritto di manipolare i prodotti esotici per ricavare medicamenti o 

veleni, profumi ed essenze, preparati di pasticceria come mostarde e gelatine colorate, colori ed 

inchiostri [13].  

Sostanzialmente lo speziale allestiva medicamenti. 

Ciò richiedeva, in estrema sintesi, una conoscenza 

approfondita di: 

- tecnica farmaceutica; 

- conoscenza delle materie prime; 

- conoscenza delle leggi.  

La maggior parte dei medicamenti richiedeva 

l’utilizzo di droghe vegetali; era essenziale 

riconoscerle inequivocabilmente. Ciò risultava molto 

problematico per il numero elevato, la diversa 

provenienza e lo stato di conservazione delle 

suddette. Per affinare la capacità di riconoscimento, 

lo speziale si basava sulle conoscenze maturate in parte durante il tirocinio, in parte attraverso la 

frequentazione degli orti botanici ed in parte attraverso la consultazione di erbari farmaceutici 

specializzati. [14] 

 

Solo a partire dalla seconda metà del Settecento, la chimica iniziò ad influenzare la terapia e nacquero 

le prime vere scuole di Farmacia. E’ in questo periodo che inizia a tramontare l’antico nome di speziale 

e inizia ad imporsi quello di farmacista (cioè colui che esercita l’arte della farmacopea, ovvero della 

preparazione dei farmaci) [15].   

A metà ‘800 il farmacista iniziò a prendere coscienza dei propri mezzi, essendo l’unico professionista 

con un laboratorio attrezzato e con ampia disponibilità di materie prime. Unendo l’arte distillatoria alle 

conoscenze chimiche contribuì a scardinare, più o meno direttamente, le teorie ippocratico-galeniche 

basate sugli "umori".2   

 

                                                           

2 La teoria umorale, concepita da Ippocrate di Coo, rappresenta il più antico tentativo, nel mondo occidentale, di fornire 

una spiegazione eziologica dell'insorgenza delle malattie, superando la concezione superstiziosa, magica o religiosa.  

Secondo la teoria umorale, un eccesso o una deficienza di uno qualsiasi dei quattro fluidi corporei presenti in una 
persona (sangue, flemma, bile gialla e bile nera), noti come umori, hanno un influsso diretto sul suo temperamento 
(sanguigno, flemmatico, bilioso, atrabiliare)  e sulla sua salute [16].  

%5b8%5d
%5b4%5d
%5b4%5d
http://www.incucinacongaleno.com/piante-officinali/
http://www.incucinacongaleno.com/oli-essenziali/
%5b4%5d
%5b4%5d
http://www.incucinacongaleno.com/farmacopea/
%5b4%5d
https://it.wikipedia.org/wiki/Ippocrate_di_Coo
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_occidentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Eziologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://it.wikipedia.org/wiki/Umori
https://it.wikipedia.org/wiki/Quattro_temperamenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
%5b4%5d
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Così operando, il farmacista ottenne e fece sperimentare 

diversi tipi di estratti vegetali e ancora tentò di individuarne, 

oltre le proprietà, anche l’entità funzionale contenuta: il 

principio attivo. L’attività di distillazione, la separazione degli 

elementi, la scoperta di sali e basi chimiche, aprì la strada alla 

sperimentazione. Nacque così la farmacologia [17].  

 

 

Paradossalmente, in questo periodo, sembrava essere il 

farmacista a proporre nuove soluzioni al medico: preparati 

terapeutici che soddisfacevano le aspettative del malato. Ciò 

migliorò la credibilità dei medici, e di conseguenza aumentò la considerazione ed il rispetto anche verso 

il farmacista, sia nell’ambito sanitario che in quello sociale, rendendolo insostituibile ed indispensabile. 

Il fermento di questo periodo portò il farmacista ai vertici della ricerca farmacologica [18].  

 

Oggi 

I “rimedi medicamentosi” di oggi sono molto diversi rispetto al passato, e in base alle loro caratteristiche 

e destinazione d’uso sono divisi in varie categorie: farmaci, cosmetici, dispositivi medici, integratori 

nutrizionali e prodotti salutistici. 

Non si tratta più di intrugli di erbe, preparati e applicati da una sola persona: oggi ci sono diverse 

aziende specializzate (per ogni categoria o sottocategoria), le quali si servono di ingredienti selezionati 

e di moderni mezzi tecnologici per preparare i prodotti e confezionarli. 

Lo sviluppo tecnologico è anche tangibile attraverso l’utilizzo di apparecchiature moderne elettroniche 

che sempre più si prestano a facilitare il lavoro dei farmacisti e a rendere le preparazioni più efficaci. 

Tra questi,ad esempio, particolare importanza rivestono le bilance elettroniche. 

 

 

La vendita al pubblico di farmaci da banco,  invece,  è affidata a farmacie, parafarmacie, erboristerie,  

supermercati, negozi specializzati, ecc.  

Tra la produzione e la vendita, esistono tante figure che lavorano 

nel marketing e nella distribuzione dei prodotti. 

Sebbene l’idea di “artigianalità” abbia sempre un certo impatto sui 

consumatori, è importante dire che sono i progressi della scienza e 

della tecnologia ad aver reso più sicuri ed efficaci i prodotti che 

entrano in contatto col corpo umano. Questi ultimi sono inoltre 

rigidamente regolamentati dalle leggi e severamente controllati, 

proprio per tutelare chi li utilizza. 

 

%5b4%5d
%5b4%5d
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Il ruolo del farmacista e la società 
 

Il ruolo del farmacista oggi è molto cambiato rispetto al passato: da “custode della salute”, “preparatore 

dei rimedi”, “consigliere dei nostri malanni” via via si è arrivati ad una figura molto più sterile, quasi un 

semplice impiegato burocrate. Spesso ci si reca in farmacia frettolosamente per ritirare semplicemente i 

farmaci ordinati, o consegnare la richiesta compilata dal medico curante. Più raramente ci si ferma a 

chiedere consiglio su un malanno o sul farmaco più adatto da utilizzare. 

Tutto ciò è da imputarsi a diversi fattori: perdita di valori etico-comportamentali, abbandono della ricerca 

e delle tecniche di preparazione, scarsa capacità di proporre prodotti propri, poca attenzione 

all’immagine,  professionalità non più sentita come responsabilità anche sociale. 

 

È pur vero, però, che questo fenomeno non è diffuso globalmente: ogni farmacia è strutturalmente 

diversa dalle altre, è inserita in un contesto socio-economico-culturale diverso ed è gestita secondo 

logiche dettate dalla diversa visione che il titolare ha dell’attività. Queste impostazioni date dal 

farmacista, non sempre consapevoli e volute, vengono percepite dai cittadini come caratteristiche 

identificative. Sono proprio queste diverse percezioni della sua organizzazione a determinare l’anima 

della farmacia.  

La farmacia, talvolta, è percepita come un piccolo centro sanitario, con una funzione sociale molto 

importante e molto gradita al cittadino.   

In diverse realtà sociali, infatti, il farmacista continua ad essere il punto di riferimento della comunità: dà 

consigli sull’utilizzo e la somministrazione dei farmaci; è la persona a cui ci si affida per curare piccole 

patologie in alternativa al medico; è il confidente per problemi inerenti alla salute e non solo. 

 

 

 

Alcuni farmacisti cercano di tenere vivo l’aspetto “sociale” ed umanitario della loro professione: si può 

notare, infatti, una particolare attenzione al cliente e alle sue esigenze, così come alle organizzazioni di 

tutela e mutua assistenza sul territorio.  

 

A Messina, un esempio significativo  è rappresentato dalla “Farmacia Abate”. 
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L’attività della Farmacia Abate 

 

Preparazioni e vendita 

La farmacia Abate continua ad intrecciare tradizione e modernità nel quotidiano. 

Insieme ai numerosi farmaci e prodotti che commercializza, infatti, continua a produrre “preparati storici”. 

Le ricette sono quelle tramandate a voce dal bisnonno dott. La Spada, nonostante non esistano ricettari 

antichi di formulazioni galeniche. 

 La più antica è il callifugo (1892 circa) : 

- acido salicilico; 

- alcool; 

- collodio; 

- acido lattico; 

da pennellare sulle parti interessate del piede, dopo un pediluvio in acqua calda. 

Un’altra è la pasta all’acqua, probabilmente dello stesso periodo del callifugo : 

- ossido di zinco; 

- talco veneto; 

- acqua; 

- glicerolo; 

è una preparazione studiata per proteggere la pelle e lenire gli arrossamenti cutanei (compresa l’acne) 

e i rossori da pannolino. 

I prodotti maggiormente preparati e venduti sono sciroppi, pomate, capsule, schiume, lozioni 

dermatologiche e tricologiche. 

A questi si aggiungono preparazioni più moderne come  la 4-amminopiridina per la sclerosi multipla, il 

bromuro, il minoxidil per ricrescita capelli e il clobetasolo schiuma. 

Non vengono preparati colliri. 

All’interno della farmacia è possibile, inoltre, acquistare alimenti aproteici e medicinali omeopatici, ma 

questi ultimi solo su richiesta. 

 

 



24 
 

La farmacia Abate nel sociale 

 

Il clima che si respira all’interno della farmacia è sempre gioviale e familiare. Si nota una particolare 

attenzione alle “persone”, da parte di tutto lo staff. Sono sempre disponibili al dialogo, e attenti e cortesi 

nel dispensare consigli. 

Inoltre la farmacia è presente e attiva sui social network, ottima vetrina per 

tenersi in contatto con i clienti e pubblicizzare le iniziative che organizza. 

Un altro servizio molto utile è “pharmapp”, con il quale è possibile prenotare i 

farmaci tramite WhatsApp e ritirarli in negozio, previa notifica. 

La Farmacia Abate si è sempre prodigata nel sociale, coadiuvando anche 

diversi enti assistenziali presenti sul territorio. 

In particolare abbiamo testimonianza di una cooperazione con l’Associazione 

dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta a favore delle popolazioni rumene, a seguito della 

rivoluzione del 1989.  
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Del 2018 invece è la partecipazione alla serata di beneficienza organizzata dall’associazione  “Terra di 

Gesù Onlus”, in occasione del Premio Medico di Carità. 

 

 

Inoltre, ogni anno, la Farmacia Abate partecipa alla “Giornata di Raccolta del Farmaco”, organizzata 

dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus che si svolge sotto l’alto patronato della Presidenza della 

Repubblica, in collaborazione con AIFA, Cdo Opere Sociali, Federfarma, FOFI, Federchimica 

Assosalute, Assogenerici e BFResearch. 

 

(Locandina ideata ed affissa nei locali della farmacia Abate nel 2018) 
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Degli ultimi giorni è invece la richiesta di collaborazione da parte della Confraternita Gesù e Maria del 

Buon Viaggio, in occasione degli storici festeggiamenti della “Madonna del Buonviaggio” ,che si terrà a 

Messina nel “Borgo del Ringo” tra luglio e agosto venturi. 

 

 

Nel panorama delle farmacie locali, dunque, la farmacia Abate riveste sicuramente un ruolo di 

prim’ordine, non solo per la favorevole posizione ove è ubicata, ma soprattutto per la professionalità, la 

serietà e l’amore per l’attività che da sempre ha contraddistinto e continua  a contraddistinguere questa 

famiglia e i suoi collaboratori. 
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Note 

[1]  http://www.meteoweb.eu/ 2018/ 12 /28 – dicembre – 1908 – 2018 –terremoto – tsunami - messina-

reggio-calabria/1198045/ 

[2] Etna: Mito d'Europa, p. 37, Maimone, 1997  

[3]   https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Messina_del_1908 

[4]  https://www.focus.it/cultura/ storia/ apocalisse – a – messina – il – terremoto – piu – drammatico – 

nella – storia – d – italia - 2342-7575646-873843 

[5]  https://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/reptiles/reptiles134.htm 

[6]  https://it.wikipedia.org/wiki/Vaso_da_farmacia 

[7] [10] https://www.elicina.it/blog/post/dagli-antichi-speziali-ai-farmacisti-ed-erboristi/ 

[8]  http://www.treccani.it/enciclopedia/farmacopea_%28Enciclopedia-Italiana%29/ 

[9] http://www.festivaldelmedioevo.it/portal/la-nascita-della-farmacia/ 

[11]  http://www.ortobotanicoitalia.it/toscana/unifirenze/ 

[12] https://www.biosalus.net/ educazione – e – stili – di - vita/ il – giardino – dei – semplici – il –fiore -dell 

-arte-del-sanare.html 

[12] https://www.baroque.it/cultura-del-periodo-barocco/la-scienza-nel-xvii-e-xviii-secolo/la-bottega-dello-

speziale-tra-farmacia-ed-erboristeria.html 

[13] [14] [15] http://www.incucinacongaleno.com/larte-degli-speziali/ 

[16] http://www.treccani.it/vocabolario/umore/ 

[17] [18] http://www.accademiaitalianastoriafarmacia.org/index.php/pagine/2-contenuti/244 
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