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La famiglia 

Russo e la produzione di distillati e liquori nascono insieme all'incirca nel 1880, con un piccolo impianto artigianale 

prima nell'isola di Ischia e una ventina di anni dopo a Pomigliano d'Arco (Napoli). Agli inizi del 1900, il sig. Russo 

Antonio, bisnonno degli attuali conduttori dell'azienda, trasferisce l’attività a Nocera Superiore (nel quartiere 

Materdomini), impiantando una delle prime distillerie del sud Italia, fiore all'occhiello sia per dimensione che 

tecnologia, improntata prettamente per la produzione di alcool. 

 

Il salto di qualità, a livello industriale, avviene nel 1936 ad opera del dott. Vincenzo Russo figlio del primo fondatore 

Antonio, laureato in chimica industriale all'università di Napoli, cosa rara in quel tempo; Che costituisce una nuova 

società della famiglia Russo. Lo scoppio della seconda guerra mondiale rallentò notevolmente la produzione, che 

riprese a pieno ritmo nel 1943, iniziando contestualmente anche la produzione di liquori che continua fino ad oggi. 

 

Aneddoto Interessante: Durante la guerra ci fu un rallentamento della distilleria, ma la famiglia Russo creo un 

laboratorio sul nel retro del terreno della propria abitazione un vero e proprio speakeasy distillery bar (attività mai 

legalizzata), per continuare a distillare e servire i clienti, ma anche alle truppe alleate che occupavano la zona dopo 

la seconda guerra mondiale, i soldati, soprattutto gli slavi, abituati a consumare distillati e liquori forti era i principali 

clienti; Subito dopo la guerra questo laboratorio/ distilleria fu dismesso e usato come magazzino per le vinacce, per 

creare la grappa autoctona (campana) della distilleria Russo. 



 

 

 
Nel 2007 l’azienda cambia veste rinnovandosi, inaugurando un nuovissimo centro di ricerca, produzione e 

distillazione in Mercato S.Severino (Salerno), opera di Guglielmo Russo figlio del dott. Vincenzo, continuando la 

tradizione e la passione di famiglia. Fondando un nuovo marchio CAMPANIA ACQUAVITI; Nel 2008 nasce una 

joint venture con tra la famiglia Russo e la famiglia Castagner, con l’esperto enologo e distillatore Roberto 

Castagner; Uniti per tutelare vitigni autoctoni Italiani con l’obbiettivo di attivare un nuovo modo di distillare, per 

rendere la grappa anche per altri usi. Altra collaborazione importante con Piero Mastroberardino, utilizzando le 

vinacce autoctone campane (di Mastroberardino) per la creazione di grappe come radici e novaserra. 



 
  

Nel 2015 Vincenzo Russo prende il timone dell’azienda, portando avanti la 4 generazione. Decide fin da subito di 

dividere la distilleria in due settori Tradizione& Innovazione;Puntando sulla tradizione Italiana, con materie prime 

autoctone; E l’Innovazione, dove insieme all’esperto mixologist Flavio Esposito nel 2017 fondano un nuovo marchio 

BESPOKE DISTILLERY “Spirit Club”; Bespoke Distillery lavora sulle idee, partendo da una profonda conoscenza 

del mercato da entrambi i punti di vista: la distilleria e la mixolgy art. Grazie ai suoi fondatori, nasce uno studio 

creativo dedicato al mondo della mixology, dove chiunque abbia in mente di realizzare un proprio prodotto potrà 

trovare tutti gli strumenti per farlo: dall’analisi di mercato all’analisi dei trends, fino al design del prodotto, alla sua 

realizzazione e comunicazione. L’innovazione è il nostro metodo. Individuiamo i trend anticipandoli facendoli nostri, 

affrontando e analizzando dati mettendoci la nostra esperienza, per dare risposte concrete e soluzioni fuori dal 

coro. Creiamo progetti no prodotti! BD significa aprire collaborazioni, opportunità, far parte di un circuito dove le 

persone sono il centro, le idee l’anima, l’eccellenza la normalità. 
 

 



 


