
Una Professione ricca di Storia             

In un Tempio ricco di Storia               

Merita  una Storia sempre ricca e viva 

Nell’unicità del Foro Romano, tra tanti stupendi ruderi, si erge imponente sulla Via Sacra, alla vista dei tanti 
visitatori, che dalla terrazza del Colle Palatino osservano il Foro, il Tempio di Antonino e Faustina.  
Romano nella struttura, conserva, ancora integre, dieci colonne di marmo greco proveniente dall’Egeo, i dieci 

capitelli corinzi e l’intera trabeazione. Tutto ciò lo rende unico e continua a generare emozioni, tanto più in-

tense quanto più remota e internazionale è la provenienza degli ospiti, e ne fanno un  gioiello della cultura e 

della romanità imperiale cara a tutto il mondo. 

Convertito in chiesa tra il VII e l'VIII secolo d.C., fu donato ai farmacisti nel 1429 da Papa Martino V° Colonna.  
Con Bolla papale il Tempio viene concesso in eterno alla Universitas Aromatariorum, la corporazione degli 
Aromatari, detti Speziali, chiedendo loro di conservare il bene (ruolo artistico), di combattere i ciarlatani 
(ruolo farmaceutico), di costruire un ospedale per i pellegrini (ruolo sanitario), preservandolo così dal diventa-
re una cava di marmo a cielo aperto. In questa sede, da allora fino all’Unità d’Italia, il Nobile Collegio Chimico 
Farmaceutico Universitas Aromatariorum Urbis ha svolto funzioni pubbliche e regolatorie. Ancora oggi è sede 
di corsi, convegni, spesso internazionali, ed incontri culturali organizzati dal Nobile Collegio stesso. 

Attraverso la tradizione, la farmacia conserva identità e dignità. Le ondate di tempesta hanno preservato i 
veri valori. Qui, come in una bolla d’aria, l’atmosfera è incantata, e si apprezza ancor più uscendo, quando 
si torna ai criteri che regolano la quotidianità del mondo contemporaneo. 

E’ impegno di noi tutti farmacisti agire per conservare i beni architettonici, museali, pittorico-artistici e gli 
antichi manoscritti che narrano questa parte di storia della farmacia, garantire queste emozioni alle gene-
razioni che verranno, preservare nel tempo l’eticità della professione sostenuta dall’onda lunga dei secoli. 

Se Roma è Caput mundi, se il Foro romano è il centro di Roma, se la Via Sacra è il centro del Foro romano, è 
un particolare onore dimorarvi. Nessun Ordine Professionale al mondo possiede un Tempio così prezioso ed 
unico perché è il solo rimasto eretto al centro del Foro Romano. Ed è dei farmacisti. 

Utifar  

iFarma   

dipinti  

COVID-19  

Lettera a Mattarella   

Lettera a Papa Francesco  

Lettera di risposta  

Archivio storico e Biblioteca  

Intervista iFarma  

Intervista ASFinanza  

https://www.utifar.it/uploads/model_5/colonne1.pdf
http://www.ifarma.net/intervista-perroni-farmacia/
https://nobilecollegio.it/nccf-i_dipinti_di_san_lorenzo_in_miranda.pdf
https://nobilecollegio.it/nccf-65-20-presidente-mattarella-covid.pdf
https://nobilecollegio.it/nccf-67_20-papa_francesco-covid.pdf
https://nobilecollegio.it/nccf-71_20-papa_francesco-covid-risposta.pdf
https://nobilecollegio.it/biblioteca/
http://www.ifarma.net/che-insegnamenti-possiamo-trarre-dagli-antichi-per-superare-questo-momento/
https://www.youtube.com/watch?v=GeruTm3i8RA&ab_channel=ASFinanza

