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Ricerca storica del territorio di Santo Stefano di 

Camastra 

Nel cuore della Sicilia settentrionale, a metà strada tra Palermo e 

Messina ed ai piedi della catena montuosa dei Nebrodi, sorge Santo 

Stefano di Camastra, un comune attualmente ubicato lungo la costa 

ma che in realtà trae le proprie origini dalla montagna. La storia di 

questo centro è racchiusa tutta in tre toponimi: Noma, villaggio 

rurale abitato da pastori e contadini, Santo Stefano di Mistretta, 

casale alle dipendenze della città di Mistretta e Santo Stefano di 

Camastra, la nuova città sorta, per volere del Duca di Camastra, dopo 

la frana che distrusse l’antico casale il 6 giugno 1682. Per 

comprendere ciò che accadde all’antico casale di Santo Stefano è 

necessario fare delle premesse di carattere sia storico che 

territoriale. In particolare bisogna partire dal 1577 quando il Viceré di 

Sicilia Marco Antonio Colonna, su espressa deliberazione della 

Deputazione del Regno (cui era stato affidato il compito di occuparsi 

della predisposizione di opere di controllo e difesa del territorio) 

incaricò l’ingegnere senese Tiburzio Spannocchi (1541–1606), 

esperto di fortificazioni e di urbanistica militare, per assicurare 

all’Isola un efficace sistema di difesa delle coste contro gli attacchi 

dei corsari turchi. Conseguenza della politica di intervento dello 

Stato, nella realizzazione delle installazioni militari fu, quindi, il 

programma di ripopolamento della costa attraverso la costruzione di 

nuovi insediamenti urbani detti appunto “città di ripopolamento” che 

fu realizzato in tempi molto lunghi tra la fine del XVI e la metà del 

XVIII secolo. Ciò che caratterizzò e cambiò definitivamente la storia 

del casale di Santo Stefano di Mistretta fu la frana del 6 giugno 1682. 

Dopo un’eccezionale ondata di maltempo, il casale, fortemente 

danneggiato dalle “lavanche” causate dalle piogge, costrinse la 

popolazione, che cercava di sfuggire alla violenza della natura, di 

riparare verso i paesi limitrofi. Fu l’attenzione del Duca di Camastra, 

Don Giuseppe Lanza Barresi, e dei Giurati dell’universitas di Santo 

Stefano, che non volevano che una comunità progressivamente 

cresciuta nel tempo venisse definitivamente cancellata, i quali 

rivolsero la loro attenzione al sito che più di ogni altro, in tutto il 

territorio del feudo, si appalesava idoneo ad accogliere la 

popolazione: il Pian del Castellaccio. Furono elementi determinanti: 

la torre di guardia, il fondaco, lo scalo marittimo, l’attività fittile, la 

fiumara, perché il pianoro fosse indicato dai Giurati e dal Duca di 

Camastra in modo unanime quale luogo adatto alla riedificazione del 

casale distrutto. 
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La ”licentia aedificandi” venne rilasciata il 30 marzo 1693, con essa 

poté essere intrapresa la costruzione della nuova città che durò ben 

23 anni. Essa nacque da un ambizioso progetto del Duca di Camastra, 

il quale vi investì una parte delle sue proprietà terriere e ne progettò 

l’impianto urbanistico. Il Duca concepì, un centro non più grande 

dell’originario, capace di contenere una popolazione non eccedente i 

duemila abitanti. La città venne costruita «in bell’ordine», con porte 

che si guardano da oriente ad occidente e con rette vie ed ampie 

piazze nel suo mezzo. Il bell’ordine con cui è stata tessuta la struttura 

del nuovo sito aderì perfettamente alle istanze intellettualistiche 

dell’aristocrazia che, in Sicilia, attuò una intensa attività urbanistica, 

infatti la trama di natura geometrica sulla quale venne organizzata la 

nuova Santo Stefano si ritrova in altri centri siciliani dello stesso 

periodo (come, ad esempio, Grammichele).  

 
Nascita e funzione dell’Istituto Regionale d’Arte per 

la Ceramica di Santo Stefano di Camastra 
 

Per apprendere la storia dell’Istituto Regionale d’Arte di Santo 

Stefano di Camastra non ci si può esimere dal conoscere quella del 

suo fondatore, il Prof. Ciro Michele Esposito. Egli arrivò a Santo 

Stefano di Camastra il 1 gennaio del 1938 su disposizioni legislative: 

“aveva ricevuto la nomina di Direttore della Scuola d’Arte di S. 

Stefano di Camastra”. La scuola consegnata al Prof. Esposito era 

ubicata in alcuni locali del convento dei cappuccini, da tempo in 

disuso, a fianco della chiesa del Calvario tuttora funzionante. Le celle 

del convento erano dispose su due piani: il piano terra era formato 

da tre magazzini; quello superiore consisteva in quattro cellette, un 

corridoio, una segreteria e un semplice laboratorio. L’organico del 

personale era formato da un Direttore, un insegnante, un torniante e 

un bidello. Gli elementi di cultura generale venivano impartiti nelle 

ore pomeridiane da quattro docenti delle scuole elementari locali. 

L’amministrazione finanziaria della scuola era a carico del Consorzio 

che mensilmente pagava £ 300, a cui bisogna aggiungere gli introiti 

della vendita di oggetti realizzati dal personale tecnico e dagli alunni 

durante le esercitazioni pratiche di officina. 

  

Le spese dei locali e la loro manutenzione, l’illuminazione e l’acqua 

potabile, erano a carico del Comune. La scuola non aveva ancora le 

norme di gestione né regolare programma di studi del corso triennale 

e non possedeva alcuna impostazione giuridica che garantisse il 

regolare svolgimento delle lezioni. È da questa condizione originaria 

che il Direttore Esposito alacremente lavorerà al suo progetto di 

trasformazione della scuola consegnatagli. 
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Il lungo periodo che va dagli anni scolastici 1937-38 a quelli della 

Seconda Guerra Mondiale, epoca di distruzione e morte, furono di 

enormi difficoltà, che misero di continuo a dura prova la 

sopravvivenza stessa della scuola (è quasi naturale, quando la morte 

incombe inesorabilmente sugli uomini, anche in quelli più sensibili, 

dedicarsi ad altri aspetti considerati, in quel frangente, più 

importanti). Difatti la guerra, distolse tutti dall’attenzione alla scuola, 

per concentrarsi su ben altri problemi: la vita, la sopravvivenza, la 

fame che imperversando ovunque allontanò da altro. Il Direttore con 

la sua famiglia si rifugiò, in montagna dove rimase fino alla fine della 

guerra. Quando finalmente il periodo bellico si concluse, ritornato in 

paese, si recò a scuola, ma la trovò danneggiata dai bombardamenti. 
Il pensiero del giovane Esposito era quello di rimetterla in sesto. Con 

mezzi di fortuna (le ferrovie erano distrutte) raggiunse Messina per 

prendere contatti con il Presidente del Consorzio Provinciale 

dell’Istruzione Tecnica, che era il Provveditore agli studi, e con il 

segretario dell’Ente, Ing. Ricca, per chiedere la statizzazione o la 

regionalizzazione della scuola. La sede del consorzio, ubicato nella 

Camera di Commercio di Messina, non esisteva più, distrutta dalla 

guerra, ed era impossibile avere contatti con il Ministero 

dell’istruzione Tecnica di Roma. Pertanto al Direttore fu chiesto di 

rassegnare le dimissioni, in quanto era difficilissimo poter sostenere 

economicamente la scuola. Fu l’amore per la stessa e il senso 

profondo di responsabilità che lo indussero a non demordere e, 

rinunciando allo stipendio (che non percepiva egli stesso e tutto il 

personale da sei mesi), ritornò a Santo Stefano di Camastra deciso 

più che mai a riportare in funzione la tanto amata scuola. Saranno 

anni in cui il Direttore, l’esiguo personale (che constava di tre unità), 

e i pochi allievi, rimetteranno in funzione l’istituto. La straordinarietà 

sta nel fatto che la precarietà e le difficoltà economiche, non 

limitarono la genialità la creatività, proprie dell'Esposito, ma anzi 

stimolarono ancor più tali peculiarità. A testimoniare ciò fu la 

partecipazione della scuola a Mostre in tutta Italia e anche all’estero, 

dove, tra l’altro, si posiziona sempre tra i primi posti. La scuola sarà 

visitata da tutte le più alte cariche dello Stato: l'allora Presidente 

della Repubblica Enrico De Nicola (nella foto); S.E. On. Del Giudice, ed 

altre personalità, ai quali, facendo presente le condizioni precarie in 

cui versava la scuola, chiedeva la statizzazione o la regionalizzazione.  

 

Fu merito dell'allora On. Alessi, che tanto si era prodigato per 

l’attuazione delle norme giuridiche, ad informare il Direttore 

dell'intenzione dell'On. Marotta di voler presentare una vivace 

interpellanza al Governo della Regione sul perdurare delle condizioni 

incresciose ed insostenibili della scuola che ridiedero fiducia ad 

Esposito e compagni. 
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La legge dell'On. Marotta, fu approvata dall'Assemblea della Regione 

Siciliana con Legge n. 36 del 6/4/1951. Con essa la scuola fu elevata a 

Scuola Regionale d'Arte; successivamente, in data 19/04/1965, con 

Legge Regionale n. 9, è stata trasformata in Istituto Regionale d'Arte 

per la Ceramica; con poi D.A. n. 1366 del 02/09/1969, ha ottenuto il 

pareggiamento e, in data 05/02/2002, infine, con D.A. n. 32/U.O.XI, è 

stata dichiarata Paritaria. Nell'anno scolastico 1993/94, oltre al corso 

di “Arte della Ceramica”, sono state aperte le sezioni di “Tecnologia 

Ceramica” e di “Arte della Grafica Pubblicitaria e della Fotografia”. 

Dall'anno scolastico 2010/2011 è diventata Liceo Artistico Regionale.     

 
Il Museo Didattico  
 

L'anno scolastico 1950/51 si aprì con l'attuazione delle norme 

giuridico-didattiche per il funzionamento della scuola. Lo Statuto fu 

approvato con Decreto Presidenziale n. 3 del 14/02/1955 e 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 

03/06/1955. II regolamento permetterà al Direttore Esposito di 

attuare in virtù dell'art. 29 dello statuto, un ordinamento interno alla 

scuola. Tra le nuove disposizioni introdotte vi fu la realizzazione del 

"Museo Didattico", creato in brevissimo tempo. Il suddetto Museo, 

venne istituito per la conservazione delle opere migliori, prodotte 

nell'istituto ma rappresentò per lungo tempo anche una vetrina nella 

quale veniva mostrato l'operato dell'istituto d'Arte di Santo Stefano 

di Camastra, una vera fonte di ispirazione per la formazione artistica, 

tecnica e culturale delle generazioni presenti e future. Da allora il 

Museo ha raccolto centinaia di opere di rinomata bellezza e 

importanza artistica. Oggi conta innumerevoli pezzi di notevole 

pregio che hanno partecipato a mostre nazionali ed internazionali.  

 

Purtroppo, però, a causa del susseguirsi di incarichi dirigenziali molto 

spesso affidati a Dirigenti interessati solo ad espletare il mandato, ha 

allontanato e fatto dimenticare lo scopo e i propositi iniziali voluti dal 

Direttore Esposito, producendo lunghi periodi di totale abbandono, 

incuria e perfino saccheggi. L'attuale Dirigente Scolastico, sensibile a 

tutto ciò che è arte, bellezza e cultura, attraverso degli esperti del 

settore, ha voluto la realizzazione di un “Progetto di Conservazione, 

valorizzazione e promozione del Museo Didattico”, che quantomeno 

permetterà di avere contezza delle opere presenti nella scuola e 

porre fine all'indifferenza, all'apatia e al distacco nei confronti del 

rinomato Museo Didattico, tesoro prezioso della nostra Istituzione.   

 

     Prof.ssa Silvana Tarallo     

     Dott. Vittorio Alfieri 
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Il “Progetto di Conservazione, valorizzazione e 

promozione del Museo Didattico” del L.A.R. 
 

L’importanza dei ruoli comunicativi ed educativi per la 

sensibilizzazione e la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale è 

sempre più avvertita oggigiorno sia a livello europeo (come 

dimostrano le recenti Raccomandazioni del Consiglio d’Europa 

relative alla pedagogia del patrimonio) sia a livello nazionale (come 

dimostra il recente impegno da parte del Ministero per i Beni 

Culturali ed Ambientali e per il Turismo di instituire in ogni ufficio 

periferico dei “Servizi educativi e del Museo e del Territorio” e presso 

l’Ufficio Centrale dei Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e 

Storici un “Centro Nazionale per i Servizi educativi e del Museo e del 

Territorio” in vista dell’avvio del “Sistema Nazionale di Educazione al 

Patrimonio Culturale”). 

In quest’ottica si inserisce la necessità di intervenire sul Museo 

Didattico delle Ceramiche dell’odierno Liceo Artistico Regionale “Ciro 

Michele Esposito” di Santo Stefano di Camastra che, esattamente da 

sessant’anni (1955–2015), rappresenta il contributo artistico e 

tecnico dato dall’insegnamento della scuola stefanese a tutto il 

comprensorio nebroideo. 

Prezioso tesoro di arte siciliana e anche scrigno di un pezzo della 

nostra storia passata, presente e futura  esso oggi – più che in altri 

tempi – sente la necessità di essere salvaguardato, valorizzato, 

promosso e reso fruibile in maniera adeguata e corretta. 

Esso, infatti, costituisce un presidio culturale di fondamentale 

importanza per il territorio tirrenico-nebroideo e siciliano in generale 

e, pertanto, la sua valorizzazione rappresenta un importante passo in 

avanti verso il recupero dell’identità storico-culturale  di questo 

comprensorio. 

Le finalità che il progetto “Conservazione, valorizzazione e 

promozione del Museo Didattico” si prefigge sono, da una parte,  

quella di migliorare le condizioni di salvaguardia dei beni in esso 

custoditi con un’opera di adeguata catalogazione ed esposizione e, 

dall’altra parte, quella di iniziare una politica di promozione degli 

stessi coinvolgendo tutti quei soggetti – sia pubblici che privati – 

interessati e sensibili alla valorizzazione e alla promozione del 

patrimonio considerato. 

Ad oggi parlare di un vero e proprio “museo” è abbastanza difficile 

dal momento che le opere del Liceo Artistico Regionale “Ciro Michele 

Esposito” di Santo Stefano di Camastra non risultavano essere né 

descritte né fotografate né, in particolar modo, censite.  
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Per quanto concerne gli spazi espositivi si riporta che il patrimonio 

artistico è dislocato – tranne che per qualche rara eccezione – 

interamente all’ultimo piano dell’istituto scolastico, tra il corridoio 

che conduce alla Presidenza e la sala delle conferenze 

immediatamente adiacente. 

 

Le attività svolte nell’Anno Scolastico 2014–2015 
 

In questa prima tranche del progetto si è proceduto alla schedatura 

degli oggetti presenti nel corridoio rimandando alla fase progettuale 

futura la schedatura degli oggetti esposti nella sala conferenze, 

mentre si è proceduto per entrambi alla catalogazione fotografica. 

In particolare, nell’Anno Scolastico 2014–2015 la Prof.ssa Silvana 

Tarallo, Insegnante di Materie letterarie e Filosofia nel suddetto 

Liceo, coadiuvata dal Prof. Vittorio Alfieri, Dottore in Beni Culturali 

Archeologici, autore di diversi studi e pubblicazioni sui BB.CC.AA. del 

comprensorio nebroideo, hanno coinvolto gli alunni delle classi 

terminali nella campagna di documentazione fotografica e di prima 

schedatura delle opere in cui manualmente sono stati annotati: 

materiale, tecnica, misure, descrizione essenziale e stato di 

conservazione. Tra tutti gli studenti una menzione particolare va 

rivolta a Umberto Martino (IV A) il quale spontaneamente ha anche 

prodotto un approfondimento (riportato qui in appendice) sullo stile 

e sulla tecnica utilizzati da uno degli artisti maggiormente 

rappresentativi e rappresentati nella collezione del Museo Didattico: 

Ciro Michele Esposito. 

I due curatori del progetto hanno alternato a questa fase “operativa” 

sul campo una fase di “ricerca” consistente nella consultazione e 

nello studio di materiale archivistico-documentale d’epoca e dei testi 

citati nella Bibliografia qui riportata in appendice nonché nella 

raccolta di testimonianze dirette ed autoptiche da parte degli anziani 

ceramisti, ultimi testimoni superstiti della vera antica tradizione 

artigianale ceramica stefanese. Tra tutti gli artigiani-artisti locali una 

menzione particolare va rivolta al Prof. Francesco (per tutti “Ciccino”) 

Caruso il quale, avendo vissuto sia i momenti bui che quelli d’oro 

della Scuola accanto al Direttore Esposito e agli altri pionieri della 

formazione tecnica a Santo Stefano di Camastra, ha raccontato 

aneddoti inediti e ha contribuito a fare chiarezza sull’attribuzione e 

sulla datazione di alcune opere realizzate dal Direttore stesso e/o dai 

suoi più stretti collaboratori. 

 
Terminata l’attività di ricerca, la Prof.ssa Silvana Tarallo e il Dott. 

Vittorio Alfieri hanno pensato di far confluire le informazioni 

descrittive e la documentazione iconografica raccolte in una scheda 

analitica informatizzata elaborata dai due studiosi sulla base di una 
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loro precedente esperienza di ricerca maturata presso il 

Dipartimento dei Beni demo-etno-antropologici della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo al fianco del 

Prof. Giuseppe (per tutti “Pino”) Aiello. 

Nelle schede qui di seguito presentate sono riportate, nella parte 

destra, le fotografie dello stato attuale delle opere superstiti che oggi 

compongono la collezione del Museo Didattico delle Ceramiche del 

Liceo Artistico Regionale “C. M. Esposito” di Santo Stefano di 

Camastra e – laddove sono state trovate – anche immagini d’epoca 

delle stesse, mentre nella parte sinistra della scheda sono state 

approfondite le voci: “(descrizione dell’)oggetto” – “dimensioni” – 

“tecnica realizzativa” – “luogo di fabbricazione” – “datazione” – 

“autore” – “luogo e data di nascita” – “professione” – 

“acquisizione/proprietà” – “collocazione attuale” – “notizie storico-

critiche” – “note”. 

Altre voci abbastanza canoniche – quali, ad esempio, “materiale” e 

“stato di conservazione” – sono state qui omesse dal momento che la 

totalità degli oggetti analizzati risulta essere ovviamente realizzata 

con il medesimo materiale (l’argilla) e – a parte qualche raro caso, 

evidenziato nella relativa scheda sotto la voce “note” – tutte le opere 

si presentano in buono, se non addirittura ottimo, stato di 

conservazione.  

In totale sono state così redatte 134 schede numerate 

progressivamente dalla N° 001 alla N° 109 poiché in alcune schede 

che si riferiscono ad oggetti molto simili, se non addirittura seriali,     

è stata lasciata la medesima numerazione distinta da lettere (a, b, c, 

d) di sottocategoria. 

Poco più di un terzo delle schede (56 su 134) risultano ad oggi di 

attribuzione incerta mentre per le restanti schede si è potuto 

procedere all’identificazione dell’autore. Tra tutti gli autori 

individuati delle menzioni particolari – per l’idea concettuale, per la 

tecnica realizzativa e per l’estro artistico vivi e rilevanti oggi più che 

mai a decenni di distanza dalla realizzazione delle loro opere –   

vanno sicuramente rivolte a Ciro Michele Esposito, a Domenico 

Gianguzzi e a Rocco Famularo, oltre al già citato Francesco Caruso. 

 

Le attività suggerite per l’Anno Scolastico 2015–

2016 
 

Al fine di poter completare in maniera adeguata e corretta l’attività 

di salvaguardia, valorizzazione, promozione e fruizione mediante 

un’esposizione tematica permanente (“per epoca”, “per autore”, 

“per soggetto” e/o “per tecnica”) delle opere del Museo Didattico 

delle Ceramiche del Liceo Artistico Regionale “Ciro Michele Esposito” 

di Santo Stefano di Camastra si auspica anche per l’Anno Scolastico 

2015–2016 la prosecuzione del Progetto “Conservazione, 

valorizzazione e promozione del Museo Didattico” affinché i curatori 

possano, da una parte, completare il lavoro di schedatura degli 

oggetti esposti nella sala conferenze e, dall’altra parte, realizzare 

delle didascalie delle opere esposte (a tale proposito si sottolinea che 

sarebbe altresì auspicabile trovare pure nuovi ed adeguati espositori 

e anche una collocazione più raccolta ed omogenea degli stessi). 

Tali attività sembrano utili, necessarie ed imprescindibili per un 

rilancio serio e definitivo del Museo Didattico delle Ceramiche del 

Liceo Artistico Regionale “Ciro Michele Esposito” di Santo Stefano di 

Camastra con l’auspicio che esso torni ad essere, da un lato, un 

punto di riferimento per docenti e discenti dell’Istituto stesso e, 

dall’altro lato, un fiore all’occhiello che richiami visitatori comuni ma 
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anche di rilevanza istituzionale a carattere regionale, nazionale ed 

internazionale, come avveniva in passato nei suoi primi anni di vita. 

 
 

Nella foto: alla XV Fiera Campionaria di Messina il piccolo Aldo, figlio del Direttore 

della Scuola d’Arte di Santo Stefano di Camastra, Ciro Michele Esposito, dona 

un’opera ceramica al Ministro della Pubblica Istruzione, On.le Bernardo Mattarella 

(padre di Sergio, attuale Presidente della Repubblica Italiana). 

 

 

 

 

 
     Prof.ssa Silvana Tarallo     

     Dott. Vittorio Alfieri 
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Approfondimento 
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