
Biagio Moliterni 

 

La manna  

di San Biagio  



Manna del cielo   

Libro dell‟Esodo  

 

 

 

Raccolta al mattino,  

pestata e utilizzata per  

fare una focaccia  

 

 

 

Manna del deserto  

- talli di licheni  



 e manna della terra  

- Orniello o frassino  

(milègu)  

 

 

 

- Solidificazione del succo  

ricavato dall‟incisione  

della corteccia  

- Sicilia  

- Tortora nel 1571  



Santa Manna o "Sacro liquore"  

Liquido simile all‟acqua pura che si forma ciclicamente in  

alcuni luoghi sacri  

- Sarcofago di Beatrice d‟Este a Ferrara  

 

 

 

 

- Soriano nel Cimino (Viterbo)  

 

 

 

 

- Napoli, Salerno, Nola, Amalfi, Venafro,  

 

 

 

 

- Chiesa di S. Egidio a Latronico  



Manna di San Nicola  

- Bari  

- Urna del Santo  

- 9 maggio  

- circa ½ litro  

di manna profumata  

- Università di Bari:  

Acqua  

di particolare purezza  



Manna di San Biagio  

Basilica di Maratea  



Interno  



Regia Cappella  



San Biagio  



Urna  

torace e altre ossa  



Vassoio per raccogliere  

le gocce di manna  



Prima attestazione  

 

 

• Duca di Calabria e futuro  

Alfonso II d‟Aragona  

Re di Napoli  

• 16 gennaio1489  

In viaggio per la Calabria  

passa per Maratea  

• Cronaca di Giampietro Leostello  



I vescovi di Cassano  

 

 

 

1588 -1595  

Ludovico Audoeno  

volle  vederci chiaro  

 

 

 

 

1620  

Paolo Palumbo  

fa chiudere a chiave la Regia Cappella  



Ipotesi  

• Trucco  

• Sudore del Santo  

• Porosità del marmo dell‟urna • Condensa del fiato della folla  

 

 

 

 

 

 

 

1622 Cessa la manna  



1635  

Donna Imperianna Gaetani  

moglie di Don Decio Pallamolla  

Barone di Torraca  

In pellegrinaggio,  

scalza, dal Porto  

fino al Castello  

 

 

 

 

"copiosa manna"  



Quaresima 1736  

 

 

 

 

Beato Angelo d‟Acri  

 

 

 

 

• Estasi  

 

 

 

• Manna da tutte le parti  

dopo "gran tempo"  

 

 

 

 

 

 



 

"Non più Santo mio, non più!"  



Fra Bonaventura da Centola  

 

 

 

Cappuccino del  

convento di Maratea  

 

 

 

 

Devoto di San Biagio  

"il vecchio mio"  

 

 

 

 

 

Nel gennaio del 1753 è in missione a Tortora  



17 gennaio 1753  

Tortora  

 

 

 

 

Statua di San Biagio sull‟altare  

Ore due della notte:  

Termina la predica e si prega per don Giacomo Verderame  

che è in agonia  

Manna dalle 4 colonne  



19 gennaio 1753  

Quarant‟ore  

 

 

Ore tre della notte:  

Manna in "maggior copia"  

dalle 4 colonne  

e dal dipinto di Sant‟Antonio Abate  

 

 

La manna fu raccolta con "bombage",  

versata in "garraffine" e distribuita al popolo  



Don Bonaventura Gabriele  

 

 

 

 

" l‟ho trascrivo in questo libro a‟ posteri per memoria, affinche ancor loro imparassero a‟  

tenere nel Cuore la divozione di detto  

glorioso Santo Biaggio, nostro Protettore  

"  

 

 

 

 

 

Protettore tra il 1692 e il 1753  



Affresco nel  

Presbiterio  

 

 

 

 

 

1768  

Genesio Galtieri  

di Mormanno  



Polittico  

del „600  

 

 

 

 

 

Statua  

del „500  



5 giugno 1749  

Corpus Domini  

 

 

 

Chiesa del Convento:  

Preghiera contro la siccità  

Ore ventitre:  

- Manna sul volto  

e sul petto della Madonna  

e del Bambino   

-  e pioggia  



6 giugno 1749  

 

 

 

 

Atto del notaio Domenico De Mellis:  

- Resoconto e giuramento  

- Canto del Te Deum all‟ora della  

Compieta e Offerta annuale di 4 libre di  

cera bianca  

- Avvocata e Protettrice  



Statua lignea  

del '600  



               La pace  



Reliquia  



Reliquiario  



Statua di San Biagio  

 

 

 

 

• Statua lignea del „700  

molto curata nei particolari  

 

 

 

 

• Opera di una bottega  

di santari calabresi  



Colonne  

di marmo  



• Capitello  

colonna  

destra  



Sarcofago  

depositi del Louvre  

1524  

 

 

 

 

Giovanni Ponzi  

di Tortora  

e 

Sivilella Rubea  

di Policastro  



Edicola votiva  



Processione di San Biagio  


