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Il percorso narrativo qui proposto ricostruisce, 
attraverso i documenti e la pubblicità Averna, 
la densa vicenda familiare e industriale della 
famiglia che a partire dal 1868 ha prodotto il 
celebre “amaro siciliano”. Fortemente radica-
ta in una dimensione locale - la Caltanissetta 
ottocentesca, nel cuore della Sicilia – la storia 
di Averna è fatta di continui e tenaci sforzi per 
conquistare il mercato italiano degli amari. 

L’identità del brand Averna è caratterizzata 
da un intreccio virtuoso fra tradizione e moder-
nità: da una parte, i valori della sicilianità – l’at-
taccamento alla terra e ai suoi frutti, il rispetto 
dei metodi di fabbricazione tradizionali, la 
tenacia e la capacità risollevarsi e di superare 
le difficoltà; dall’altra, un costante sforzo di mo-
dernizzazione che ha investito l’azienda, le sue 
capacità produttive, distributive e, non ultima, 
la comunicazione del marchio, che è riuscita 
sempre a interpretare felicemente i cambia-
menti della società italiana.
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16 1854-1868
Le origini: 
i frati Cappuccini 
e Salvatore Averna

17



18 19Le origini dell’amaro Averna sono legate a doppio filo alle 
vicende dei frati cappuccini1 in Sicilia. I locali dove ancora 
oggi si produce l’amaro sorgono infatti sulle rovine del quar-
to convento edificato dai cappuccini in Sicilia, dopo quelli di 
Castronovo, Palermo e Polizzi.2 Secondo quanto riportato in un 
manoscritto del 1772 custodito nella biblioteca comunale della 
città, l’edificio conventuale “fu fabbricato nel luogo detto Zibili, 
e sia dello Scopatore”, nell’attuale Contrada Xiboli. Iniziato nel 
1540 circa e ultimato nel 1549, l’edificio conventuale, che ha 
funzionato solo fino al 1580, restò a lungo abbandonato ma 
è proprio in questo terreno compreso fra le antiche mura del 
convento che più di due secoli dopo viene avviata la prima 
preparazione artigianale dell’infuso destinato a diventare uno 
degli amari più apprezzati dagli italiani.

IL CONVENTO DEI 
CAPUCCINI

Salterio diurno miniato del sec. XVII
 (Biblioteca Scarabelli, Caltanissetta)



20 21Vista del lato più antico della fabbrica 
Averna su via Xiboli



22 23Il commerciante di tessuti Salvatore Averna (1815-1900), capo-
stipite della famiglia di imprenditori che ha prodotto l’amaro 
per quasi un secolo e mezzo, acquista il terreno nel 1859 come 
residenza estiva per la sua famiglia; ed è qui che avviene, poco 
dopo, la prima preparazione artigianale.

Risalendo idealmente il corso del torrente Scopatore che 
scorreva nella valle di Xiboli, si arriva fino alla collina dove 
sorge ancora oggi l’Abbazia di Santo Spirito,3 che dal 1759 è 
affidata all’ordine dei Cappuccini. Uno degli edifici religiosi più 
importanti di Caltanissetta e più antica parrocchia della città, 
Santo Spirito fa da sfondo all’episodio fondativo dell’intera 
storia degli Averna: il dono della ricetta segreta a Don Salva-
tore da parte di Fra’ Girolamo. Ancora una volta la storia degli 
Averna incrocia quella dell’ordine mendicante della grande 
famiglia dei francescani.

DON SALVATORE
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L’Abbazia di Santo Spirito



26 27Panorama di Caltanissetta, incisione del 
1892



28 29Siamo nella Caltanissetta di metà XIX secolo, ancora in epo-
ca borbonica: la città è in quegli anni un centro economico 
molto importante, grazie all’estrazione dello zolfo di cui è ricco 
il territorio. Salvatore Averna, commerciante benestante, è 
uomo molto religioso e abitualmente fa donazioni al convento 
annesso all’Abbazia di Santo Spirito. Salvatore stringe amicizia 
in particolare con uno dei monaci del convento: Fra’ Girola-
mo,4 un umile frate che aveva capacità di erborista e distillava 
per i confratelli un liquore dalle proprietà curative e dal gusto 
particolare. Prima di morire, in segno di riconoscenza per le 
donazioni di Don Salvatore, il monaco gli fa dono della ricetta. 
Alcune versioni della storia parlano di una pergamena con-
tenente la ricetta dell’infuso e collocano l’evento del dono 
proprio in punto di morte del frate.

Gli alloggi dei lavoratori delle zolfare 
a Villaggio Santa Barbara

IL DONO DELLA RICETTA 
SEGRETA

Mortaio usato nella preparazione 
dell'amaro Averna
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Cartoline con vedute otto-novecentesche 
di Corso Umberto I. In arancio, l’ubicazione 
del negozio di tessuti delgli Averna

Salvatore è un affermato commerciante di tessuti e ha un 
negozio con ben otto vetrine sullo stradone principale di 
Caltanissetta5 (poi Corso Umberto), che si estendevano in un 
lotto adiacente a Palazzo Sililli Bordonaro, dove poi sono stati 
costruiti gli edifici della Banca d’Italia e del Banco di Sicilia. 
Nella stessa strada, gli Averna stabiliscono anche la loro re-
sidenza.6 Le stoffe provenivano dall’Italia del Nord e persino 
dalla Francia: il figlio primogenito di Salvatore, Michele Averna 
(1844-1922), comprava infatti abitualmente tessuti a Lione, 
dove si trasferiva per un periodo dell’anno.7 Il locale era prov-
visto di due ingressi e nelle vetrine, illuminate a olio o a aceti-
lene, c’erano diversi manichini. I tessuti in vendita erano vari: 
dal cotone alla lana, dalla seta al lino, ma non mancavano abiti, 
sciarpe e scialli che le donne usavano per coprire il capo, fino 
a un tipo speciale di cappotti “con il cappuccio” che in dialetto 
prendevano il nome di “testere”.8 

IL NEGOZIO DI TESSUTI



32 33Secondo quanto riporta Emilio Averna (1905 – 1996), nipote 
di Salvatore, nelle sue memorie biografiche “la gente faceva la 
fila per entrare in questo grande negozio e la sera, alla chiu-
sura dell’esercizio, non circolando ancora carta moneta, gli 
incassi erano tutti costituiti da monete di metallo e venivano 
portati a casa con delle sporte di fibra, quelle che in dialetto si 
chiamano ‘coffe’”.9 Una larga parte della clientela era costituita 
dagli abitanti dei paesi vicini, ma sembra che il vasto assor-
timentodi merci presente nel negozio riuscisse ad attrarre 
persino “le signore aristocratiche e della buona borghesia di 
Palermo e Catania”.10 È tra questa clientela affezionata e qua-
lificata che troviamo i primi estimatori del distillato preparato 
secondo la ricetta di Fra’ Girolamo.



34 35

Atto di acquisto della tenuta di Xiboli, con 
timbro di Ferdinando II di Borbone, Re 
delle due Sicilie, datato 15 marzo 1859

Cinque anni dopo il dono ricevuto dal frate dell’Abbazia di S. 
Spirito, Il 15 marzo 1859, Salvatore Averna aveva acquistato 
infatti il terreno di Contrada Xiboli, “vasto e ventilato con un 
bel casale di pietra”,11 che comprendeva anche i resti del Con-
vento eretto nel lontano 1540, visibili ancora oggi nell’ala più 
antica dell’edifico. L’atto di acquisto, con timbro di Ferdinando 
II di Borbone, è stato a lungo conservato in azienda ed è oggi 
nelle mani della famiglia. 

Presto la tenuta di Xiboli diviene residenza estiva della 
famiglia e in questi luoghi – secondo il racconto che ha tra-
mandato la famiglia – si comincia a distillare l’“elisir” sulla base 
della ricetta di Fra’ Girolamo a beneficio degli amici ma anche 
dei maggiori e più affezionati clienti del negozio di tessuti. In 
tal senso, l’amaro diviene ben presto uno strumento di pro-
mozione e di “pubbliche relazioni” dell’impresa commerciale, 
arrivando sulle tavole di alcune delle più importanti famiglie 
dell’area di Caltanissetta e della Sicilia intera. Questa pratica 
del dono, in particolare nel periodo natalizio, contribuisce a 
diffondere la fama del liquore.12

L'ACQUISTO DEL 
TERRENO A XIBOLI



36 37L’ala dell’edificio di Xiboli che è stata ini-
zialmente adibita a residenza estiva della 
famiglia Averna



38 39L’attività del negozio di tessuti continua ancora per un paio 
di decenni in modo assai redditizio. È l’arrivo della ferrovia a 
Caltanissetta, nel 1876, a causare il rapido declino e poi la ces-
sione dell’esercizio commerciale. Salvatore infatti aveva creato 
una sorta di monopolio sulla vendita dei tessuti all’ingrosso e 
al dettaglio, grazie a una semplice ma efficiente organizzazio-
ne di trasporto delle merci, con piroscafo fino a Palermo e poi 
con carri per il trasferimento fino a Caltanissetta. 

La ferrovia rese disponibile a molti altri la possibilità di 
commerciare tessuti, acquistandoli anche in piccole quantità. 
Questa immediata concorrenza e la possibilità di concentrare 
le energie nella nuova attività della distilleria devono aver con-
vinto gli Averna, presumibilmente negli anni ’80 del XIX secolo, 
a chiudere il negozio di tessuti.13 Ma è grazie ai capitali guada-
gnati attraverso tale attività che Salvatore e i suoi figli riescono 
a impiantare, già nel 1868, un primo opificio artigianale per la 
distillazione di liquori.

Sala di distillazione dello stabilimento 
F.lli Averna, Inizio ‘900



AN ITALIAN AND SICILIAN TALE



The Averna brand identity is character-
ised by a virtuous intertwining of tradi-
tion and modernity: on one hand, the 
values of ‘Sicilian-ness’, at attachment 
to the land and its produce, respect 
for traditional methods of production, 
the use of locally inspired iconography 
and decorative patterns; on the other, 
a constant drive towards modernisa-
tion which has connoted the company, 
its productive and distributive capac-
ity and, last but not least, the promo-
tion of the brand, which has always 
successfully managed to key into the 
changes in Italian society.

The itinerary proposed here is split 
into two narrative threads:
- the family and industrial history 
which since 1868 has produced the 
famous ‘Amaro Siciliano’. 
- the promotion of the brand: from 
the first forms of advertising on a lo-
cal level to the great national cam-
paigns of the 1970s and ’80s..



FROM THE HEART OF SICILY TO THE 
CONQUEST OF THE ITALIAN MARKET

The Capuchin Friars: two places at the origins of the Sicilian amaro 
Don Salvatore and the Averna store
Francesco Averna and the Savoys
An industry which was the “pride and joy” of Caltanissetta
Dreaming of ‘World Fame’: the American adventure
Anna Maria Ceresia
The Post-War Years and the Limited Company
Conquering the National Market
Averna the Leading Amaro in Italy

THE PROMOTION OF THE AVERNA BRAND
The Miracles of the Amaro Siciliano: the first forms of advertising
From the Trinacria to Female Faces
‘Ben Centrato’: targeting the Italian market 
Averna: in shop windows, bars and in the places of the Italians 
‘La Natura Dentro’: the winning strategy of the 1970s 
‘Il Gusto Pieno Della Vita’
Memory for the Future: the Averna archive and museum




