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LA FARMACIA “ANTICA FARMACIA ALIOTO” DI MILAZZO NEL CONTESTO DEL SUO TERRITORIO. 

PERSONAGGI, AVVENIMENTI ATTREZZATURE E FORMULAZIONI CHE HANNO FATTO LA STORIA 

DELLA FARMACIA. 

“Alcuni mestieri sono senza tempo. Si tramandano di padre in figlio. Attraversano le generazioni. 
Passione e conoscenza alimentano l’innovazione. Con il tempo e la tecnologia la qualità dei servizi 
e dei prodotti migliora. Dal 1816 tante cose sono cambiate, ma la tradizione della nostra famiglia 

non è mai cambiata.” 

È con queste parole che oggi si descrive l’Antica Farmacia Alioto, una farmacia che nasce col 
desiderio dell’uomo di trovare nella natura un rimedio che potesse lenire o guarire le infermità 
che il vivere quotidiano porta in sé. 

L’Antica Farmacia Alioto nasce nel 1816, quando il fondatore don Giovanni Ruvolo (1794-1885) 
decise di impiantare a Milazzo una farmacia-drogheria composta di una retrobottega, il 
laboratorio delle preparazioni, e di un locale adibito alla vendita. Il laboratorio era dotato di 
capienti scaffali destinati ad accogliere ogni tipo di sostanza medicamentosa di origine vegetale, 
animale e minerale, cui si aggiungeva una ricca dotazione di apparecchiature per la loro 
lavorazione. 

Qualche decennio dopo, il fondatore veniva affiancato 
nell’attività dal giovane genero Gaetano Alioto (1823-1895), 
laureato in farmacia presso l’Università degli Studi di Palermo.   

Impegnato in politica, Gaetano prese parte nella sua Milazzo ai 
moti rivoluzionari del 1848, spingendo alla lotta armata i suoi 
concittadini attraverso le letture dei resoconti e dei proclami che 
il cognato Giacomo Ruvolo gli inviava periodicamente da 
Palermo.  

 

 
L’impegno di Gaetano Alioto in occasione dei moti del 1848 
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Tornate Milazzo e la Sicilia sotto il dominio dei Borboni, Gaetano si dedicò a tempo pieno alla 
gestione della farmacia, affrontando anche la terribile epidemia di colera che nel 1854 mise in 
ginocchio l’intera Isola. La tragica sequenza di eventi luttuosi venne mitigata dalla nascita del figlio 
Francesco Alioto (1854-1939). Fu proprio con Francesco che si diffusero in modo sempre più 
insistente i nuovi prodotti industriali di sintesi. Queste specialità giungevano nelle farmacie sotto 
forma di polvere e spettava al farmacista la loro trasformazione in una forma farmaceutica fruibile 
dal paziente. Di lì a poco, però, sarebbe stata l’industria ad allestire le specialità di sintesi con la 
loro forma farmaceutica, la loro confezione, il loro nome, trasformando così a poco a poco le 
farmacie italiane nell’ultimo anello della catena distributiva, ossia in esercizi commerciali dediti 
alla dispensazione di prodotti di sintesi industriali già confezionati. 

Seguendo le orme paterne, Francesco s’interessò di politica. Nei primi anni del Novecento fu 
consigliere comunale, raccogliendo voti soprattutto tra le classi operaie. All’età di 37 anni aveva 
fondato la società di mutuo soccorso per <<operai milazzesi>> Ordine e Lavoro, di cui divenne 
primo presidente. Il sodalizio venne fondato il 15 febbraio 1891 nei locali dell’ex Convento del 
Carmine di fronte la farmacia: tra gli scopi sociali, una serie di erogazioni a favore degli associati, in 
particolare <<visite medico chirurgiche, sussidio 
nel caso di malattia e permanente inabilità al 
lavoro, opera funeraria ed istruzione civile>>.  

Francesco venne affiancato nella conduzione 
della farmacia dal figlio Gaetano Alioto (1875-
1947). Agli sgoccioli del XIX sec.  Gaetano era già 
a fianco del padre, che aveva cambiato la 
ragione sociale in “Francesco Alioto & Figlio”.  

 

Ne fa fede la carta intestataria degli anni Novanta dell’Ottocento, ove l’esercizio, sito in Piano 
Baele n.4, risultava specializzato nella vendita di << prodotti chimici, presidi chirurgici e droghe 
medicinali>> a cui affiancavano << vini esteri e nazionali, liquori, colori ad olio di lino>>.   
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Tra le erbe e specialità farmaceutiche destinate a curare le malattie figurava la salsapariglia, 
nell’Ottocento creduta ancora un rimedio efficace per arginare la sifilide. Più tardi ci si sarebbe 
convinti dell’inefficienza di quest’erba contro la sifilide, diffusissima tra le prostitute in cura presso 
l’Ospedale Civile di Vaccarella. Una fattura emessa il 10 aprile 1895 attesta la vendita da parte 
degli Alioto di 500g di salsapariglia al nosocomio milazzese, cliente abituale della ditta Francesco 
Alioto & Figlio. 

 
Fornitura indirizzata all’Ospedale di Vaccarella (1895) 

 

Anche con Gaetano Alioto non mancarono malattie che misero a dura prova il sistema sanitario 
cittadino e le forniture delle farmacie locali. Milazzo fu infatti interessata nel 1903 da un’epidemia 
di vaiolo che spinse il Comune ad isolare gli infermi in un piccolo fabbricato esistente nell’oliveto 
comunale di contrada Corrie, anni dopo fagocitato dall’espansione dell’edilizia cimiteriale. Alla fine 
della Grande Guerra fu la volta della spagnola, che nel biennio 1918/19 decimò la popolazione 
milazzese. 

L’evoluzione della farmacia si rifletteva anche nel 
costume. Nei primi anni del Novecento la farmacia 
di Gaetano abbracciava l’imperante stile liberty: ne 
fanno fede un’elegante busta indirizzata a Suor V. 
Goffredo, madre superiora dell’Ospedale di 
Vaccarella, ed un’altrettanta elegante carta 
intestata degli anni Dieci, in cui l’attività degli 
Alioto, ormai centenaria, viene indicata con la 
dicitura <<Antica Farmacia Alioto>>. 
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Dal matrimonio di Gaetano nacquero tre figli: Lina, Francesco (1906-1971) ed Andrea.   

 
Gaetano Alioto con la figlia Lina ad inizi Novecento 

Così come Gaetano esordì in farmacia proprio mentre si diffondeva l’aspirina, prodotta per la 
prima volta in forma pura e conservabile nel 1897 dal giovane chimico Bayer Felix Hoffmann, 
Francesco muoveva i suoi primi passi da farmacista durante la diffusione della penicillina, il primo 
antibiotico utilizzato in campo medico. Quella di Francesco è ormai una farmacia moderna e 
funzionale, come attestano le foto degli interni che raffigurano il titolare dietro il bancone e 
accanto alle scaffalature piene zeppe di confezioni di medicinali.  

 

Francesco avrebbe ben presto ceduto l’attività al figlio Gaetano (1941-1990), morto 
prematuramente. La farmacia passò quindi al figlio Francesco Alioto (1976), che oggi rappresenta 
con orgoglio e competenza una stirpe di farmacisti giunta alla sua settima generazione.  
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Oggi il magazzino contiene decine di migliaia di medicinali che vengono smistati grazie 
all’informatica ed alle moderne tecnologie.  

Al piano superiore sono rimaste le bilance di precisione ed i vecchi strumenti d’una volta, a 
testimonianza che i legami con il passato sono ancora vivi e intatti. 
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Nello studio dell’Antica Farmacia Alioto una teca sobria ed elegante raccoglie e custodisce 
gelosamente le reliquie di ben 200 anni di attività: boccettine e flaconcini vitrei e minuscole 
scatole di latta di epoche diverse riassumono gli ultimi due secoli dell’evoluzione farmaceutica.  
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Tra tutti spicca un’antica boccetta di morfina cloridrato, la sostanza che coi suoi derivati 
rappresenta ancor oggi il trattamento più efficace contro il dolore. Fu scoperta nel 1806 da 
Einbeck, in Germania, da Friedrich W. A. Serturner, il quale non esitò a battezzarla col nome di 
“morfina”, da Morpheus, dio greco dei sogni, proprio per la sua tendenza a provocare il sonno. 

 

Morfina Cloridrata 

                        Avena Cristina 
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