
La Storia della Distilleria F.lli Russo:
dalle origini ad oggi.

La Distilleria dell’Etna dei Fratelli Russo, le cui origini risalgono al lontano
1870, è l’unica attualmente attiva nella Sicilia Orientale.
Sorge su una ridente collina ai piedi dell'Etna, non lontano dall'incantevole
costa  ionica,  nel  paese  di  Santa  Venerina  (frazione  di  Dagala  del  Re),  in
provincia di Catania.
Attraverso varie generazioni  essa ha  continuato  e sempre più perfezionato
l'antica arte dei mastri distillatori isolani. I fratelli Salvatore e Giuseppe Russo
ormai ottantenni, ricordano ancora oggi  i tanti sacrifici affrontati e la grande
passione  profusa  nell’azienda  dal  padre  Carmelo  e  dai  loro  due  fratelli
maggiori, Alfio e Ignazio, prematuramente  scomparsi.
Salvatore e Giuseppe appresero fin da piccoli l’antica arte della distillazione
ed ebbero sempre più parte attiva nello sviluppo e nella crescita dell’impresa
di famiglia, ampliandola con importanti ristrutturazioni e con l’introduzione
di macchinari sempre più efficienti.
Da alcuni anni i due imprenditori possono contare anche sul valido apporto
della  nuova  generazione  che, con  il  suo  spirito  creativo  e  innovativo  e
l’ambizione ha contribuito, pur nel pieno rispetto della tradizione, a rendere
l’azienda  sempre  più  competitiva  e  all’avanguardia  nei  mercati  italiani  ed
esteri.
Di  recente  sono  stati  fatti  importanti  investimenti  riguardanti  ad  esempio
l’installazione  di  una  tettoia  fotovoltaica  che  ha  permesso  all’azienda  di
produrre, utilizzando  esclusivamente  fonti  di  energia  rinnovabile,  e  la
creazione di una linea di imbottigliamento di ultima generazione, totalmente
automatizzata.
Tornando indietro nel tempo e ripercorrendo le primissime tappe della storia
dell’azienda, la realtà era quella di una piccola impresa artigiana che operava
nel territorio. Durante i primi anni del ‘900, lavorando le fecce e le vinacce,
essa produceva oltre all’alcool anche il  cremor tartaro che veniva inviato in
America per essere usato nelle industrie farmaceutiche come lassativo, nelle
tintorie  per  colorare  i  tessuti  e  nelle  industrie  alimentari  come  lievito  o
conservante. Feccia, vinaccia e vino venivano forniti da viticoltori locali, e in
seguito  da  cantine  e  palmenti  dell’hinterland,  soprattutto  delle  zone  di
Trecastagni  e  Sant’Alfio,  ma  anche  di  Randazzo  e  Passopisciaro.  Per  il
trasporto,  inizialmente,  si  poteva  disporre  di  mezzi  rudimentali  come  i
carretti,  che vennero poi affiancati  dal  “carramattu”,  carro a 4 ruote e più
capiente. Con l’acquisto dei primissimi camion ci si spostò anche nelle zone
del catanese e in città come Lentini, Vittoria, Gela e Pachino. Oggi l’azienda si
rifornisce  in  tutta  la  Sicilia  presso  cantine  più  grandi  che  lavoravano  in
maniera professionale  e  che erano seguite da enologi di  esperienza.  Prima
della  Grande  Guerra,  non  essendo  ancora  presente  nella  zona  l’energia
elettrica, il lavoro, in gran parte manuale, veniva supportato dalla forza lavoro



offerta da cavalli e muli. Una prima fase di meccanizzazione vide l’uso di una
caldaia  a  vapore  che  suppliva  alla  mancanza  dell’energia  elettrica.  Questa
caldaia, producendo vapore, faceva lavorare dei motori, a loro volta a vapore,
ai quali venivano collegati i vari macchinari. 
Durante  il  periodo  di  crisi  della  benzina, lo  spirito  di  intraprendenza  dei
fratelli  Russo  scongiurò  stalli  nell’attività,  in  quanto  i  motori  a  benzina
vennero fatti funzionare con l’alcool prodotto.
L’arrivo  dell’elettricità,  fatto  a  spese  della  stessa  distilleria,  permise  di
apportare importanti innovazioni e di costruire impianti di distillazione più
moderni. Gli impianti fino ad allora erano tutti in rame. L’ultimo interamente
in rame, più grande dei precedenti e più funzionale, venne costruito nel 1964.
A partire dal 1994 invece venne creato un nuovo impianto di distillazione che,
ad  eccezione  della  colonna  del  metilico  che  restò  sempre  in  rame,  è
totalmente in acciaio. Questo impianto migliorò di gran lunga la qualità del
prodotto,  incrementando  la  produzione  e  permettendo  di  ottenere  un
risparmio energetico di ben il 40%.
Nel dopoguerra l’esigenza dei fratelli Russo di mettersi al passo con i tempi
portò dei grandi cambiamenti a livello produttivo. Da allora si cominciarono a
produrre Brandy e Grappa,  destinati  in un primo momento ai  mercati  del
Nord Italia, e Amari e liquori vari. Quando in azienda si iniziò la produzione
delle  grappe  si  vinse  una  grande  scommessa  in  quanto  la  Sicilia,  per
tradizione e per caratteristiche climatiche, non aveva questa vocazione ma la
materia prima c’era ed era anzi superiore a quella di tante altre regioni, anche
del Nord. La grappa della Distilleria Russo veniva venduta ad importanti ditte
del  Nord  Italia  che  la  imbottigliavano.  Veniva  trasportata  tramite
autocisterne.  La qualità  era così elevata che sui  serbatoi  vi  si  apponeva la
definizione  “Gran Riserva”,  cosa che riempiva di  orgoglio i  quattro mastri
distillatori Alfio, Ignazio, Salvatore e Giuseppe. Successivamente la Grappa e
il Brandy vennero imbottigliate dalla stessa azienda e vendute a livello locale,
nazionale  e  internazionale.  La  prima  grappa  prodotta,  cioè  la  Grappa
dell’Etna, che è ancora oggi il fiore all’occhiello dell’azienda, ha dato il via,
negli  anni,  a una prestigiosa linea composta da ben dieci  grappe (bianche,
barricate,  aromatiche  e  aromatizzate)  e  dalla  pregiata  Acquavite  di
Ficodindia. Nella produzione delle grappe l’azienda predilige un metodo di
distillazione  con  colonne  sottovuoto  a  bassa  temperatura.  Le  vinacce
fermentate  dei  vitigni  utilizzati,  accuratamente  selezionate,  leggermente
spremute, vengono distillate in speciali alambicchi a vapore che esaltano gli
aromi e i sapori propri di ciascuna grappa. Sta alla maestria dell’artigiano far
sì che vengano scartate le teste e le code e lasciato passare solo il cuore del
distillato, la parte più nobile e pregiata. Le Grappe, il  Brandy e l’Acquavite
hanno conquistato anche i palati dei giovani e del pubblico femminile e hanno
ricevuto  alti  riconoscimenti  nei  più  importanti  concorsi  nazionali  ed
internazionali  di  settore. Tra i  liquori uno dei primissimi fu l’Amaro che è
ancora oggi uno dei prodotti di punta dell’azienda. Agli inizi vennero prodotti
dei  liquori  all’epoca  in  voga:  Prunella,  Elisir  China,  Ciness,  Apricot,
Sassolino,  Fernet-Milano,  Vaniglia,  Millefiori,  Elixir  Rabarbaro,  Menta



glaciale, Doppio Kummel, Goccia d’oro, Genepi, Anisette sublime, Baciami
subito. Dopo qualche tempo si cominciò a produrre il Limoncello di Sicilia che
ha  conquistato  fin  da  subito  il  mercato  per  la  sua  qualità  e  genuinità,
superando ben presto i  confini nazionali.  Più recenti sono le  due linee dei
Rosoli e dei Cremoncelli che hanno ottenuto un grande successo da parte dei
consumatori e degli esperti di settore. Attraverso la produzione di Grappe,
Brandy, Acquaviti, Amari, Liquori tipici, Rosoli artigianali e Creme l'azienda
Russo si è posta l'obiettivo di custodire la tradizione ed esaltare le fragranze di
Sicilia, esprimendo amore per la propria terra e garantendo sempre genuinità
e qualità.  Le materie prime impiegate (agrumi, erbe, frutti  vari),  una volta
raccolte,  vengono  ancora  oggi  lavorate  con  metodi  artigianali,  così  da
mantenere intatti  i  loro inconfondibili  aromi e le  loro proprietà benefiche.
Grazie  all’impegno  profuso  negli  anni,  la  Distilleria  Russo  ha  ottenuto
numerosi e lusinghieri riconoscimenti.  Nel 1967 l’azienda è stata invitata a
partecipare alla “Prima Settimana Siciliana”, svoltasi a San Gallo, in Svizzera,
dove Giuseppe Russo ha ricevuto dal Console d’Italia in San Gallo,  il  dott.
Francesco Bellelli,  il  Diploma di  benemerenza come Primo Espositore,  da
parte  dell’Associazione  Emigrati  Siciliani  di  San Gallo.  Più  di  recente,  nel
2011, la Ditta ha ricevuto dalla Provincia di Catania, per mano del presidente
Castiglione,  il  prestigioso  riconoscimento  come  “Azienda  storica”  che  “ha
raggiunto un grande pregio ed un’altissima qualità, posizionando l’azienda in
modo  competitivo  sui  mercati  internazionali.  Il  tutto  nel  nome  di  una
passione  che  si  tramanda  intatta  da  generazioni.”.  Il  suo  valore  è  stato
riconosciuto anche all’estero, l’azienda, infatti, ha ottenuto prestigiosi premi a
carattere  internazionale  e  mondiale  nei  concorsi  più  prestigiosi  di  settore,
portando  alto  il  nome  della  Sicilia  nel  mondo:  China  Wine  &  Spirits
Competition di Shangai e Pechino; Brussels Spirits Award; Alambicco d'Oro
di Asti;  Acquaviti  d'Oro di  Termeno (Bolzano); Grappa Tasting Award e
Gran Premio Isola Sensoriale al Vinitaly di Verona, The International Wine
& Spirit Competition di Londra; Internationaler Spirituosen Wettbewerb di
Germania. Qualche esempio: il Limoncello di Sicilia, il Rosolio di Cannella e
l'Amaro di  Sicilia  hanno ricevuto la  medaglia  d'Oro a Bruxelles,  il  Brandy
invecchiato e l’Acquavite di Ficodindia hanno vinto la medaglia d’Argento a
Londra, le Grappe hanno conquistato oltre ai premi esteri l'Alambicco d'Oro e
l'Acquavite d'Oro, i Cremoncelli la medaglia d'Argento a Londra, Bruxelles e
in Germania. Medaglia d'Oro a Londra per il Mandarinetto di Sicilia che ha
ottenuto anche la qualifica "Best in Class" (il migliore nella sua categoria), e
tanti  altri  premi  prestigiosi.  Per  supportare  in  modo  concreto  la
commercializzazione del prodotto con una coerente politica di immagine, la
Ditta Russo ha partecipato e continua a partecipare alle più rappresentative
fiere nazionali e mondiali, nel corso delle quali i prodotti vengono presentati
agli operatori di settore. Tra le più importanti si possono citare: Vinitaly di
Verona, Cibus di Parma, Mia di Rimini, Sana di Bologna, Expofood di Milano,
Sial di Parigi, Vinordic di Stoccolma, Anuga di Colonia, Vinexpò di Bordeaux,
Prowein  di  Düsseldorf,  Quality  food  &  Wines  di  Londra,  Vino  Élite  di
Valencia, Mondial du Vin di Bruxelles, Salima di Brno, Summer Fancy Food



di New York, Foodex Japan di Tokyo. La Distilleria Russo ha inoltre avuto
l’onore di partecipare all’edizione 2010 dell’Expò a Shangai e all’edizione 2015
a Milano. L'azienda attualmente esporta in gran parte dell'Europa, in Canada,
Giappone, Brasile, Colombia, in Sud Africa, in Australia e in molti altri paesi.
Il consumatore sa di potersi fidare della Ditta Russo perche è sicuro di poter
contare  su tanti  anni  di  esperienza e sulla  serietà  e  professionalità  che da
sempre la contraddistinguono.


