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La farmacia sita in via Saverio Latteri a San Fratello, in provincia di 

Messina, risale ai primi anni del '900. 

Venne acquistata dal dottor Antonino Lo Balbo, laureato all'università di 

Palermo, nel 1950 dalla famiglia Lo Casto e ne salvaguardò scrupolosamente 

gli arredi e le raffinate decorazioni. 

                                            

Descrizione 

Particolare attenzione va data al soffitto, una parte di esso è ripartito in 

quattro spicchi con al centro un rosone floreale. In ogni spicchio compare 

un delizioso putto, accompagnato da un animale strettamente connesso 

all’arte farmaceutica. Il primo è un cane, immagine di fedeltà e correlato a 

San Rocco, il Santo protettore degli appestati. Il secondo è un gallo, che 

con il suo canto risveglia e dona la vita dopo il torpore del sonno. Il terzo è 

un serpente, tradizionalmente unito ad Esculapio ed immagine del farmaco. 

Il quarto è una tartaruga, dalla cui carne si ricavavano prodotti terapeutici 

ed inoltre è simbolo di calma e longevità. Ad ogni spicchio fanno da cornice 

eleganti decorazioni floreali che spiccano su di un fondo azzurro intenso, 

creando un effetto cromatico. 

 



                                 

 

                      

Sempre nel soffitto compare un singolare affresco. Qui è rappresentata la 

“nascita” della chimica (che risale al Paleolitico con la scoperta del fuoco) 

e la sua evoluzione: dalla semplice combustione di minerali e vegetali si 

ricava il catrame e mediante reazioni chimiche è stato possibile scoprire e 

sintetizzare farmaci come l’Aspirina nel 1853 (analgesico, antinfiammatorio 

e antitrombotico) e la Fenacetina nel 1887 (analgesico e antipiretico). 

                                    



La farmacia preserva antiche attrezzature utilizzate per la medicina del 

tempo, come bilancini bocce e vetreria chimica risalente alla prima metà 

del '900. 

                       

Durante il suo corso di storia la farmacia fu evento del dissesto 

idrogeologico che colpì la cittadinanza sanfratellana nel febbraio del 2010 

causandone la chiusura per ben 5 anni. Restaurata rispettando i crismi e 

conservandone al meglio le pitture riaprì nel maggio del 2015. 

Famosa fra le antiche farmacie di Sicilia è stata oggetto di storia a livello 

nazionale. In un servizio speciale di un documentario della ALTE 

APOTEHEKEN DI UND GELEHRTE in lingua tedesca, in cui sono state 

decantate le particolarità delle antiche farmacie mondiali, spicca la 

farmacia Lo Balbo. Il redattore tedesco, immergendosi nel fascino 

artistico, scrisse che il mestiere del farmacista, nella soleggiata Sicilia 

dove la medicina antica la cultura araba ed il tesoro dei chiostri occidentali 

si incontrano, fondando l'antico mestiere da oltre 750 anni. 



                                    

In un documentario del 1988, sul paese d'origine della famiglia dell'ex 

presidente Craxi in carica dal 1983 al 1987, spicca la farmacia Lo Balbo in 

cui il dottore, ormai defunto, all'epoca descrisse qualche parola della lingua 

gallo italica tipica del paese, e dalle vecchie riprese si può evincere 

l'enorme tesoro artistico presente nella locale struttura. 

Recentemente fu interessata da un progetto dell' ACCADEMIA 

ITALIANA DI STORIA DELLA FARMACIA, diretta dal dott. Angelo 

Beccarelli con sede a Milano, in cui volle illustrare in un calendario dell'anno 

2018 le 12 farmacie più antiche della Nazione. 

Nella farmacia sono custoditi testi con antiche ricette galeniche, ormai in 

disuso, come : 

Gargarismo contro la stomatite ulceromembranosa a base di clorato di 

potassio, spirito coclearia, sciroppo di china e decotto di china; 

Vino Bravais con estratto di coca, estratto di noci di cola, caffeina, 

teobronina, vaniglina, benzoato di sodio, vino Pedro Ximenez; e tante altre. 



                                 

Per mantenere vive le nostre tradizioni la farmacia ha dato ad alcune tisane 

il nome in lingua sanfratellana, la lingua ufficiale di San Fratello, 

riconosciuta dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità, quale 

lingua minoritaria in via d'estinzione. 

Tra le varie tisane ricordiamo FUAMA NA BIFTA, un'espressione tipica 

sanfratellana la cui traduzione letterale è facciamo merenda, ma il 

significato è più profondo in quanto indica un momento di convivialità, 

mangiare, bere e dialogare. A tal proposito si è ideato una miscela con 

sapori tipici della nostra terra che si può sia mangiare che bere come infuso 

così da poter soddisfare ogni gusto. 

 

LA FARMACIA OGGI 

La farmacia, oggi, gestita dalle 3 eredi del dott. Lo Balbo, le dott.sse Lidia, 

Clelia e Rosalia hanno avuto la stessa sensibilità e scrupolosità nel 



preservare le pitture del tempo riconoscendone non solo un sentimento 

affettuoso legato alla famiglia ma anche un aspetto storico che segna le 

tracce di una scienza ormai avanzata ed ampliata. 
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