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Sin dalle origini,
la Farmacia Santorini
è sempre rimasta
in possesso e gestione
degli eredi
del fondatore
e ubicata nella stessa
palazzina del centro
storico di Spilimbergo

“Aromatari”

I

Santorini sono originari di Venezia. Un ramo della famiglia conta
tra i suoi membri il celebre anatomopatologo Giandomenico Santorini (1681-1737). Questi compì gli studi di Medicina nelle università di Bologna, Padova e Pisa. Laureatosi nel
1703, divenne docente all’Università
di Padova e, nel 1706, titolare della
cattedra di Anatomia. Ha dato il proprio nome a svariate formazioni anatomiche quali cartilagine di Santorini, tubercolo di Santorini, caruncole
di Santorini , dotto pancreatico ac-
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cessorio o di Santorini, muscolo del Santorini eccetera.
In ambiente medico e accademico, Santorini è noto soprattutto per la scoperta del
dotto pancreatico accessorio e
del nervo risorio. Appartenente al
ramo della famiglia stabilitosi a Spilimbergo intorno al 1650, Giandomenico aprì un negotium aromaticorum (farmacia) e gli eredi ne continuano ancora oggi l’attività. Quasi
un secolo più tardi, nei primissimi
anni dell’Ottocento, un altro membro della famiglia, Giannantonio
Santorini, di professione architetto,
in un enorme setificio inventò e applicò, per la prima volta in Europa, i
meccanismi della forza idraulica per
la trattura della seta. Per questa sco-

A destra, un particolare del soffitto, risalente
alla fine del 1500, da poco restaurato. A sinistra,
il mosaico che decorava il banco di vendita

UNO SGUARDO
A RITROSO
Cari lettori, inviateci le storie che riguardano
le vostre farmacie, fateci sapere come negli anni
si sono sviluppate e misurate con i fatti della storia
o della cronaca locale. “Di buona famiglia”
è una rubrica che si vuole alimentare delle vostre
esperienze e dei vostri ricordi, diretti o tramandati.
Scriveteci dunque numerosi
a info@puntoeffe.it, specificando
nella mail “Rubrica Di buona famiglia”

dal 1650
perta fu premiato dall’imperatore Napoleone I, all’epoca reggitore delle
sorti d’Italia.
L’architetto, inoltre, ricavò dai granai
dei conti Spilimbergo, donati alla Società Teatrale, il Teatro sociale (Palazzo della Loggia, Piazza Duomo) e
in quest’occasione fu insignito dello
stemma che ancora oggi è visibile
sulla facciata del palazzo stesso.

In questa pagina, la facciata della Farmacia
Santorini oggi e due attestati di laurea rilasciati
nel corso del Settecento a esponenti della famiglia

IL LOCALE PIÙ ANTICO DEL FRIULI
Purtroppo, nel corso della prima
guerra mondiale gran parte dei mobili e dei documenti appartenenti alla famiglia furono utilizzati dagli invasori per accendere il fuoco con cui
scaldarsi. Fortunatamente, non tutto
il materiale è andato disperso e la famiglia conserva tutt’oggi quanto di
prezioso è rimasto sulle sue origini e
sul suo passato. Tra questo materiale
spicca un’insegna molto particolare:
un mosaico che Giandomenico Santorini commissionò intorno al 1918
alla Scuola professionale di mosaico
come decoro per un banco vendita

andato invece distrutto. Il mosaico
raffigura un serpente attorcigliato a
un vaso dal quale escono due rami
di alloro. Una copia dell’insegna è
stata dipinta sulla facciata della farmacia nel corso dei lavori di restauro
effettuati nel 2002. Nel corso di quest’anno si è invece provveduto al restauro del soffitto in legno, recuperando gli antichi decori risalenti alla
fine del XVI secolo. Questo intervento ha permesso alla Farmacia Santorini - il locale storico più antico dell’intera Regione - di essere inserita
nell’elenco dei “Locali storici del
Friuli Venezia Giulia”.
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