


La farmacia Teresi di Palermo nel contesto del suo territorio. Personaggi, avvenimenti, 

attrezzature e formulazioni che hanno fatto la storia della farmacia. 
 

La farmacia Teresi è sita in via Maqueda 13, all’inizio del centro storico di Palermo. Si tratta della più antica 

farmacia della città la cui storia copre diversi secoli e attraversa più realtà. La suddetta farmacia nasce nel 

1630 come spezieria conventuale dotata di giardino e connessa al convento di Sant’Antonio di Padova da 

poco realizzato, ma bisogna fare un salto di oltre due secoli per arrivare al 1852, considerato il reale anno di 

nascita della farmacia. Secondo le testimonianze più attendibili, la Farmacia Teresi era in attività già nel 1852 

e nacque appunto come "costola" del laboratorio settecentesco che operava all'interno del vicino convento 

di Sant'Antonio di Padova. Era di proprietà degli ex monaci Rizzuto che, seppur abbandonata la vita 

conventuale, continuarono a produrre ricette galeniche e medicamenti secondo le antiche formule. Nel 1894 

viene acquistata da Ignazio Teresi, successivamente passa al figlio Pietro e poi ancora alla nipote Maria, 

titolare fino alla morte avvenuta alcuni anni fa. Attualmente la farmacia è gestita dal figlio della dottoressa 

Maria.  

 



È bene sottolineare anche la concomitante espansione urbana della città di Palermo limitatamente al sito in 

cui si trova la suddetta farmacia, per comprenderne a pieno l’importanza e il ruolo quale primo punto di 

riferimento in materia 

sanitaria. Intorno al 1630, 

quando iniziò la costruzione 

della chiesa e dell’annesso 

convento di sant’antonino, il 

limite della città, lungo quel 

versante, era segnato da 

porta Vicari e dalle adiacenti 

mura, mentre fuori di essa ci 

si trovava in aperta 

campagna. Con la costruzione 

di via Oreto a fine Settecento, 

la creazione della stazione 

centrale nella seconda metà 

dell’Ottocento e il progressivo 

sviluppo dei quartieri 

adiacenti, quella che qualche 

secolo prima era una zona 

periferica e di campagna, 

divenne al centro della vita 

cittadina di Palermo.                                          

In tal modo si può intuire 

come sia cambiata nel tempo 

la funzione dell’odierna farmacia Teresi: da spezieria conventuale, dove si producevano i medicamenti 

destinati ai frati dell’annesso convento di Sant’Antonino, a farmacia inserita in un contesto in continua 

crescita urbanistica e sociale.  

Volendo ritornare alla descrizione della farmacia, particolarmente interessante è l’arredamento: la farmacia 

fu arredata a fine ’700 con 15 vetrine lastronate in palissandro, scolpite da antichi ebanisti, e ancora fino a 

pochi anni fa adorne di vasi in cristallo del primo ‘900. Entrare alla farmacia Teresi è un tuffo nel passato, 

perché grazie al restauro 

conservativo degli arredi non 

è difficile immaginare dietro 

il banco i vasi allineati e 

destinati alle preparazioni 

galeniche, quando ai 

farmacisti era chiesto di 

conoscere anche le proprietà 

delle piante. E proprio alla 

famiglia Teresi si deve la 

possibilità di ammirare gli 

arredi originali, grazie a un 

prezioso intervento di 

restauro conservativo che ne 

ha preservato l'aspetto 

originario.  



È stata premiata con la targa d'oro della Camera di Commercio come negozi storici di Palermo nel 2005: 

meritato riconoscimento per aver mantenuto la stessa ubicazione, per esser rimasta proprietà della stessa 

famiglia e per aver salvaguardato – compatibilmente con le esigenze dell’attività -l’aspetto originario.  

 

Un’attenzione particolare va riservata alla dottoressa Maria Teresi. Di seguito si riporta un articolo di 

Arianna Rotolo per La Repubblica.  

“Era una delle più anziane farmaciste di Palermo. Aveva preso due lauree, una in Chimica e l'altra in 

Farmacia, per seguire le orme del padre. Era una donna d'altri tempi, tenace e combattiva come poche. 

Maria Teresi, farmacista e titolare dal 1958 della storica farmacia al civico 13 di via Maqueda (un tempo 

annessa al convento di Sant'Antonino), non ha mai smesso di lavorare: dalla mattina alla sera era lì a 

preparare pomate curative, stando al banco di quella che era stata l'attività fondata dal bisnonno Ignazio 

Teresi. Nelle uniche due ore di tempo libero, non mancava mai di accompagnare per una passeggiata in 

bicicletta a Villa Trabia i due figli maschi. Aveva conseguito due lauree, la prima in Chimica, nel 1949, e la 

seconda in Farmacia, per seguire le orme del padre Pietro, direttore del laboratorio di chimica provinciale di 

piazza degli Aragonesi. Lei era cresciuta lì, in quegli ambienti, sin da bambina. Fervente devota di Santa Rita, 

aveva un unico hobby cui si dedicava la domenica: era iscritta al Club alpino siciliano. Il figlio Pietro, 

farmacista anche lui, l'affiancava in farmacia dal 1987. Se n'è andata il 21 agosto, a 90 anni.” 

(https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/09/07/maria-teresiPalermo08.html) 

Riguardo alle antiche attrezzature utilizzate nella farmacia, ad oggi rimane ben poco. Gran parte di esse 

sono state rimosse dalla farmacia e deposte altrove, per cui oggi vi resta solo qualche mortaio, tra cui 

quello in foto, ben visibile al pubblico della farmacia. Si tratta di certo di un utensile molto utilizzato in 

farmacia per pestare, ridurre in polvere e mescolare sostanze solide. 

 

 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/09/07/maria-teresiPalermo08.html


 

 

Concludendo occorre sottolineare come il patrimonio storico-culturale della Farmacia sia qualcosa da 

tutelare e certamente valorizzare, dal momento che al pari di molte arti, rappresenta uno specchio della 

società, del suo sviluppo culturale, tecnologico e sociale. Nell’ultimo anno, in piena pandemia, ci si è potuti 

rendere effettivamente conto dell’importante ruolo che le farmacie svolgono come primo presidio 

territoriale del Servizio Sanitario Nazionale e quanto sia importante la loro presenza per la tutela della 

salute pubblica. Questa stretta relazione con il territorio non va però vista solo da un punto di vista 

sanitario, certamente importate, ma anche come espressione di un patrimonio culturale connesso allo 

stesso territorio, il che deve spingere a ad una sua tutela e conservazione anche sotto questo punto di vista. 

 

Giuseppe Barberi 
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