


Antica farmacia Alioto  
La vita, per quanto complessa e piena di ostacoli, è sorta su delle semplici ed 
umili basi che, nonostante il progredire dei millenni, sono rimaste sino ad ora 
immutate: famiglia e lavoro. Due aspetti che spesso nel corso della storia si sono irreversibilmente 
separati cercando autonomamente di assecondare la società con i suoi ideali e progressi. Il 
risultato di ciò è un inesorabile distacco tra le radici e tradizioni familiari ed il contributo che 
ognuno può dare all’evoluzione e al progresso del proprio territorio. 

Nonostante spesso questa visione egoistica della carriera al giorno d’oggi sia molto diffusa, c’è 
ancora un valore che non potrà mai essere esacerbato dalla nuova era digitale, ovvero la passione 
che lega famiglia e dovere, generazione dopo generazione, con lo scopo di migliorare sempre più 
senza però mai dimenticare le proprie origini. La stessa passione che per più di duecento anni ha 
unito la famiglia Alioto nella pratica farmaceutica, rendendo la loro attività un mestiere senza 
tempo. 

Correva l’anno 1816 quando Don Giovanni Ruvolo (1794-1885), in seguito suocero di Gaetano 
Alioto, ebbe il consenso da parte di Antonino Cardillo, protomedico generale, di esercitare l’ufficio 
di aromataio, in un documento in lingua latina che può essere considerato come il vero e proprio 
atto di nascita della farmacia Alioto.  

Dal testo: “Meritatamente, quindi, ti 
accordiamo la facoltà di esercitare 

liberamente, fino a che vivrai, in 
Messina e distretto l’arte di aromataio, 
con tutti gli onori, lucri, emolumenti ed 
annessi a tale arte, a patto che osservi 
integralmente quanto prescrivono le 
costituzioni del Protomedicato, come 

oggi solennemente hai giurato in 
nostra presenza”. 

 

Così nello stesso anno nel Piano Baele di Milazzo veniva fondata una moderna drogheria, destinata 
a lunga vita, composta di un retrobottega, di un laboratorio per le preparazioni e di un locale 
adibito alla vendita. Il laboratorio era dotato di numerosi scaffali destinati ad accogliere ogni tipo 
di sostanza medicamentosa di origine vegetale, animale e 
minerale, cui si aggiungeva una ricca dotazione di strumenti 
per la loro lavorazione. 

Nel 1846 Gaetano Alioto (1823-1895) conseguì la laurea in 
farmacia presso l’università di Palermo e così dopo 
trent’anni il fondatore ormai cinquantenne venne affiancato 
nell’attività dal giovane genero. Gli interessi di Gaetano non 



erano solo rivolti ad una pratica farmaceutica con fine a sé stessa, egli veniva infatti descritto 
come “un giovane farmacista adorno di merito sì per le conoscenze nella sua professione che pei 
sentimenti di amor patrio siciliano”. 

Gaetano prese parte ai moti rivoluzionari del 1848, stimolando anche i suoi stessi concittadini 
attraverso la lettura dei resoconti e dei proclami che il cognato Giacomo Ruvolo gli inviava da 
Palermo ad impugnare le armi. 

 Inoltre come testimoniato dal ritrovamento di preziosi documenti 
inediti, custoditi presso l’archivio storico, datati 8 Aprile 1848 in cui 
Gaetano Alioto, facendo leva sul proprio patriottismo, fece istanza per 
essere assunto quale farmacista militare nel comune di Milazzo. Una 
volta tornato in città si dedicò esclusivamente alla gestione della 
farmacia che vide oltre alla dominazione borbonica anche la terribile 
epidemia di colera che nel 1854 si diffuse in tutta la Sicilia.  

Nel 1895 il figlio Francesco Alioto (1854-1939) prendeva le redini di una 
farmacia ormai molto di versa dalla drogheria fondata dal nonno. Infatti 
si cominciarono a diffondere i nuovissimi prodotti industriali di sintesi 

che giungevano nelle farmacie sotto forma di polvere e spettava al farmacista la loro 
trasformazione in una forma farmaceutica adatta ai pazienti. Così come suo padre, Francesco si 
interesso di politica divenendo dapprima consigliere comunale e successivamente presidente della 

società di mutuo soccorso “ordine e lavoro”. 

Dopo poco tempo anche il figlio Gaetano 
(1875-1947) si interessò all’attività di 
famiglia, tant’è che negli anni ’90 
dell’800 veniva cambiata la ragione 
sociale in “Francesco Alioto & figlio”. 

Ad essere modificata però non era solo 
l’intestazione ma anche la tipologia di prodotti e servizi 
che la farmacia proponeva, infatti oltre a prodotti 
chimici, presidi chirurgici e droghe medicinali, la nuova 
farmacia Alioto si proponeva nella vendita di specialità 
farmaceutiche, una discreta gamma di vini esteri e 
nazionali, liquori e persino colori ed olio di lino. Tra le 
specialità farmaceutiche spiccava la salsapariglia che 
veniva usata per arginare i sintomi della sifilide, poi 
scoperta inefficace. 

 Una fattura emessa il 10 Aprile 1895 attesta la vendita si 
500 g di salsapariglia al nosocomio milazzese. Così come 
dall’uomo cui prese il nome, Gaetano dovette far fronte alle 
epidemie di vaiolo e spagnola che nel primo ventennio del 
900 decimarono la popolazione mettendo a dura prova il 
sistema sanitario cittadino e le forniture delle farmacie 
locali. 



I primi del 900 videro la nascita di Francesco (1906-1971), 
figlio di Gaetano, che avrebbe vissuto un periodo di grande 
innovazione nel campo farmaceutico testimoniato dalla 
scoperta e diffusione della penicillina, il primo antibiotico. 
Oltre ciò, Francesco poté vantare di avere come padrino di 
battesimo Don Luigi Sturzo, grande amico del padre, un 
uomo che si prodigò al benessere del popolo italiano 
opponendosi successivamente anche al fascismo. 

Quella di Francesco è ormai una farmacia moderna che ben presto 
sarebbe stata ceduta al figlio Gaetano (1941-1990) morto 
prematuramente ma non senza aver garantito la discendenza che 
avrebbe consacrato la propria vita all’amore per la farmacia.  

Oggi Francesco Alioto (1976) rappresenta la settima generazione di 
una lunga storia che dal 1816 ha visto la crescita e l’evoluzione della 
Farmacia Alioto che nonostante il progresso tecnologico non 
dimentica le proprie origini.  

Efficienza, professionalità e qualità: sono questi i 
capisaldi che Francesco antepone a tutto, in modo tale 
che il cliente sia sempre soddisfatto. 

Una delle innovazioni che senza ombra di dubbio 
contraddistingue la Farmacia Alioto è l’utilizzo di un 
sistema di immagazzinamento automatizzato con una 
capacità di circa una decina di migliaia di farmaci, che 
permette di offrire, oltre che ad un rapido servizio, una 

migliore consulenza al cliente. Attraverso dei monitor posizionati nella sala vendite quest’ultimo 
può seguire passo dopo passo il percorso del proprio ordine dalla sua locazione nel magazzino sino 
al banco attraverso un sistema di trasporto obbligato che sfrutta l’informatica e le tecnologie più 
all’avanguardia.  

Nonostante purtroppo oggigiorno molto spesso la professione del farmacista si sia ridotta alla 
semplice vendita di farmaci confezionati industrialmente, la passione per l’antica professione di 
aromataio spinge ancora Francesco a coltivare la tradizione per le preparazioni galeniche. Al piano 
superiore infatti si trova un piccolo ma assortito laboratorio in cui l’originaria arte prende vita. 
Affiancate ai moderni strumenti che garantiscono ottimi dosaggi, separazioni e omogeneizzazioni 
sono conservate con cura due bilance e i vecchi attrezzi di una volta, segno che i legami col 
passato sono ancora vivi e intatti. 

La bilancia a due bracci, ancora oggi utilizzata, 
si basa su un sistema di bilanciamento con dei 
pesetti, raccolti in una scatolina di legno. L’altra 
invece, basata sempre sullo stesso principio, è 
costituita da un corpo in legno ospitante il 
sistema bilanciatore e da una base di marmo su 
cui si trovano i due piatti metallici. 



Lo studio del direttore Alioto custodisce gelosamente una 
collezione di piccoli contenitori di diversi materiali tra i quali 
però spiccano senza dubbio quelli in vetro. Di piccole e medie 
dimensioni questi piccoli vasetti provvisti di tappo portano 
ancora inciso sulla propria etichetta il nome del farmaco 
ospitante, alcuni ancora tutt’oggi di grande impiego, altri 
soppiantati dalle nuove scoperte della ricerca scientifica.  

Dalle forme più antiche di distribuzione a quelle più o meno 
recenti in cartone o latta, questo scaffale offre un scorcio 
della linea temporale che negli ultimi duecento anni ha visto 
un’evoluzione senza eguali.  

  

  

Vivi come se dovessi morire domani 
Impara come se dovessi vivere per sempre 

Mahatma Gandhi 

                                                                                                                                       Federica Spinola 
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