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Nonostante la relativa vicinanza cronologica e la ric-
chezza delle fonti documentarie e grafiche, la storia 
del progetto e della costruzione della chiesa Madre 
di Favara, centro in provincia di Agrigento, presenta 
ancora risvolti opachi e motivazioni non sempre 
immediate. L’avvicendamento di due progetti molto 
differenti, redatti da distinti professionisti, l’inge-
gnere e architetto catanese Carmelo Sciuto-Patti 
(1829-1898), al quale viene affidato l’incarico della 
riconfigurazione dell’edificio in una fase iniziale, e 
l’ingegnere e architetto Achille Viola Rosso de 
Capriata (1850-1924), al quale si deve la soluzione 
definitiva, costituisce il problema di base che la 
documentazione sinora raccolta non riesce a chiarire. 
La vicenda, anche nei suoi risvolti più immediati, 
non è stata sinora portata alla luce. Invano si posso-
no cercare informazioni chiarificatrici nei testi di sto-
rici locali; le pubblicazioni di Giovanni Lentini, 
Favara dalle origini ai nostri giorni1, e di Filippo Sciara, 
Favara. Guida storica e artistica2, forniscono solo alcu-
ne brevi notazioni, prive tuttavia di riferimenti docu-
mentari. Un primo parziale tassello è emerso grazie 
al volume della Soprintendenza di Catania dedicato 
a Carmelo e Salvatore Sciuto-Patti3, mentre il reperi-
mento di nuovi materiali archivistici, costituiti dagli 

elaborati grafici progettuali e da una cospicua docu-
mentazione, in parte conservata presso l’Archivio di 
Stato di Agrigento e in parte costituente gli archivi 
dei due professionisti coinvolti, è sufficiente per rico-
struire l’iter progettuale della fabbrica, delineare le 
diverse fasi costruttive ed elaborare un possibile rac-
conto e dei primi ragionamenti4. 
 
L’originario progetto di Carmelo Sciuto-Patti 
L’idea di avviare un progetto di riforma della chiesa 
Madre di Favara deve presumibilmente datarsi agli 
ultimi anni Ottanta dell’Ottocento, dal momento che 
le fonti riferiscono che il 20 gennaio 1890 il vescovo 
di Agrigento, Gaetano Blandini, scriveva al canonico 
Rosario Riccioli, vice rettore del Seminario 
Arcivescovile di Catania, pregandolo di fare perve-
nire una lettera all’ingegnere e architetto Carmelo 
Sciuto-Patti5, accademico della Regia Università di 
Catania e professionista di riconosciuta perizia. La 
lettera accompagnava una richiesta da parte del sin-
daco di Favara, Giovanni Giudice, nella quale si invi-
tava Sciuto-Patti ad assumere l’incarico di progettare 
la riconfigurazione della chiesa, che sarebbe stata 
dedicata alla Madonna Assunta6. La chiesa preesi-
stente7 era considerata inadeguata per le mutate esi-
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