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MUSEO DIOCESANO DI ARAGONA 

 

Il Museo Diocesano di Aragona costituisce il polo distaccato in territorio aragonese del 
MUDIA agrigentino. Esso nasce come frutto della sinergia tra la Soprintendenza per i Beni 
Culturali di Agrigento, che ne ha la cura scientifica, e l’Ufficio BBCCEE della Curia di 
Agrigento, nonché la Parrocchia con la comunità ecclesiale. 
 
Esso si compone di due sedi che conservano espongono, sotto forma di mostra 
permanente, beni ed opere d’arte la cui storia si radica nel comune di Aragona. 
 
Chiesa Madre  
I primi due secoli della storia di Aragona sono legati alla signoria della nobile famiglia Naselli; 
da tale legame è segnata la nascita ed evoluzione della Chiesa Madre del paese. La 
costruzione di questa chiesa ebbe inizio nei primi decenni del Seicento, subito dopo la 
fondazione del borgo: nel 1606, infatti, Baldassarre III Naselli, conte di Comiso, aveva 
ottenuto la licentia populandi per la creazione di un piccolo villaggio. Dedicata alla Madonna 
dei Tre Re Magi, la Chiesa Madre costituisce il primo storico luogo di culto edificato ad 
Aragona, sul sito inizialmente scelto dal fondatore per una piccola cappella familiare, 
anch’essa dedicata ai tre Re Magi. Alla fine del Settecento la chiesa subisce lavori di 
ampliamento e viene adornata con decorazioni in stucco e affreschi, realizzati su 
commissione di Baldassarre VI, mecenate e signore locale dell’epoca. Le opere pittoriche 
sono attribuite tradizionalmente a fra’ Felice da Sambuca, monaco cappuccino e pittore, 
operante nell’agrigentino proprio in quel periodo. A lui è attribuito il corredo delle pale 
d’altare ed altre tele appartenenti alla chiesa, come il Martirio di S. Fortunato, e una 
Trasfigurazione del messinese Crestadoro. Alla scuola manierista dello Zoppo di Ganci è 
attribuito il dipinto più antico, l’Adorazione dei Magi del 1607, in collaborazione con Pietro 
D’Asaro; non mancano opere più tarde realizzate da Domenico Provenzani, il principale 
pittore dei Liguorini di Agrigento. 
La Chiesa Madre conserva inoltre vari corredi liturgici di diverse epoche (XVII-XIX secolo), 
testimonianza delle attività di quotidianità liturgica: argenti che spaziano dallo stile 
tradizionale siciliano secentesco, al barocco più maturo e di ispirazione vaticana, al 
neoclassicismo del tardo Settecento e del primo Ottocento; ed anche suppellettili 
ecclesiastiche – dagli arredi d’altare a quelli per le ostensioni e le celebrazioni. Non 
mancano alcuni fastosi esempi di paramenti sacri, frutto della sapiente cultura artigianale 
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periodo compreso tra il Settecento e il primo Ottocento ed applicata all’imperante stile 
rococò e alle tecniche più adatte a comunicare un senso di magnificenza. 
 
Chiesa della Madonna del Rosario 
Nella Chiesa della Madonna del Rosario sono contenuti due nuclei espositivi. 
Il primo è collocato nella cripta, restaurata e convertita in vano ospitante il Tesoro della 
Chiesa. Tale restauro nacque dall’esigenza di fornire una dimensione museale al tempio, 
dopo che i lavori di restauro compiuto negli anni Novanta avevano consentito il recupero dei 
dipinti originari del soffitto, risalenti al 1689. La cripta ad oggi contiene numerosi ex-voto 
dalla forma anatomica, lascito di fedeli che con tali oggetti volevano ringraziare la Madonna 
del Rosario per la guarigione conseguita; ed inoltre un numero limitato di gioielli, offerti in 
dono da singoli privati, ed argenteria, tutti testimonianza dell’artigianato e delle tecniche 
orafe destinate alla committenza della Sicilia più benestante ed aristocratica. 
Anche in questa chiesa è presente un’esposizione di paramenti sacri. 
L’elemento più peculiare della collezione è il reliquiario destinato a contenere due brandelli 
della Sacra Sindone. Uno sfarzoso reliquiario a pendente accoglie oggi la rara reliquia, 
custodita entro un’urna argentea datata 1684, realizzata dall’argentiere palermitano 
Giacinto Omodei e commissionata dal principe Baldassarre Naselli IV quando l’allora 
vescovo di Agrigento Rhini autorizzò l’esposizione pubblica di tali reliquie nei giorni di festa. 
Si tratta di un vero e proprio gioiello, realizzato da maestranze siciliane dell’inizio del XVII 
secolo, secondo modelli circolanti nell’area mediterranea di influenza spagnola. È composta 
da una teca in cristallo di rocca, circondata da un fregio con smalti ad alveoli policromi e 
sostenuta da tre catenelle. Le decorazioni della teca sono palesemente barocche, con 
quattro angoli decorati a volute e motivi fitomorfi e floreali, il coperchio piramidale 
sormontato dall’Ecce Homo a tutto tondo. Con i suoi smalti e la sua combinazione di oro e 
pietre rare, esso rappresenta in pieno il gusto barocco dominante in Sicilia alla fine del 
Seicento.  
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