
Panarello, una storia di successo

Un’azienda con piu’ di 100 dipendenti

Nel 1964 era solo una macelleria, oggi un punto di riferimento per la carne a Messina

Un 23enne con tanta vo-
glia di costruirsi un futu-
ro. Una piccola bottega 
in via Natoli, af� ttata e 

attrezzata con i risparmi di un 
anno e una mazzetta di cam-
biali. Tre milioni e 300mila lire per 
costruire un sogno che oggi è 
una splendida realtà. E’ iniziata 
così la storia della famiglia Pa-
narello, un cognome diventato 
simbolo di qualità e genuinità 
che da più di 50 anni porta la 
carne sulle tavole dei messinesi. 
Era il 10 settembre del 1964, Ro-
sario Panarello apriva la prima 
macelleria. “Dopo il congedo 
militare - racconta - decisi di 
andare a lavorare in un super-
mercato. Per quasi un anno mi 
misi a raccogliere soldi. Met-
tevo da parte piccoli risparmi, 
sognando di creare qualcosa 
che fosse solo mio. In undici 
mesi sono riuscito ad arrivare 
a 500mila lire. Non erano mol-
tissimi, ma abbastanza per col-
tivare il mio sogno”. In via Natoli 
c’era una bottega in af� tto. “Mi 
sembrò la soluzione giusta. La 
famiglia Misitano che produce-
va essenze mi af� tto il locale, io 
spesi parecchio per trasformar-
lo in macelleria. Ricordo di aver 
� rmato 2milioni e 800mila lire di 
cambiali. Le dimenticai in fretta, 
però, perché per me l’importan-
te era riuscire a creare una mia 
attività. Ero il primo ad aprire 
una macelleria senza venire da 
una famiglia di macellai”. Quel-
la macelleria divenne presto un 
riferimento per i messinesi. Da li 
è cominciato tutto.  “Un chilo di 
carne costava 1865 lire, era un 
prezzo imposto dalla Camera 
di Commercio, non si poteva 
sgarrare. Imparai sulla mia pel-
le quanto era complicato an-
dare avanti, ma riuscii a tenere 

duro e pian piano mi creai una 
clientela stabile che si � dava e 
tornava spesso da noi”. Poi ar-
rivarono anche le altre macel-
lerie. Come quella di Minissale, 
Largo La Rosa, aperta dal 1975, 
in un periodo non certo facile. 
“Ci fu una crisi che era dif� cile 
da affrontare. Un blocco regio-

nale limitava di molto i prezzi 
della carne al dettaglio, ma 
non all’ingrosso. Comprarla a 
noi costava sempre di più, ma 
quando la vendevamo dove-
vamo rispettare le regole. Molti 
in quel periodo furono costret-
ti ad abbassare le saracine-
sche”. Pannello, invece, la sua 
saracinesca l’ha sempre tenuta 
alzata, anche grazie a una intu-
izione che cambiò la sua storia. 
“Era il 10 dicembre del 1979. 
Presi un furgoncino e decisi di 
partire per il Nord. Arrivai a Mo-
dena e comprai lì i capi che poi 
vendevamo. I prezzi erano mol-
to più bassi, così siamo riusciti 
ad andare avanti e a rilancia-
re”. La sua forza è stata quella 
di non dipendere dai grossisti. 
“Ho sempre cercato di essere 
autonomo e alla � ne è stata la 
scelta giusta”. Tanto giusta che, 
pochi anni dopo, sono arriva-
te le altre macellerie. Nel 1983 
quella di Villaggio Aldisio, due 
anni dopo quella di Provincia-
le, per citare quelle che sono 
ancora in attività. “Ma io sono 
stato anche il primo ad avere 
l’af� liazione a una grande ca-
tena di supermercati. Era il ’96, 
la macelleria di Provinciale sul 
viale San Marino era diventata 
un piccolo market. Ottenni l’af-
� liazione Sma. Dopo tanti anni 
e tanti marchi che ci hanno 
af� ancato, proprio adesso sia-
mo tornati con loro”. Oggi la 
famiglia Panarello conta ben 
12 macellerie, senza contare 
l’ingrosso della carne e i su-
permercati. Rosario Panarello 
che proprio oggi compie 75 
anni non li gestisce più in prima 
persona, anche se continua a 
seguirli da lontano. Li ha af� dati 

ai � gli che hanno scelto di se-
guire la sua strada. “Per loro ho 
creato il marchio 3M, come tre 
macellai. Ma c’è anche mio 
genero che fa lo stesso lavoro 
e che conserva accanto al suo 
anche il nome della famiglia. 
Sono orgoglioso di aver dato 
loro un buon punto di parten-
za, ma lo sono ancor di più 
per quello che sono riusciti a 
costruire negli anni”. L’orgoglio 
del signor Rosario è anche 
quello della moglie Lorenza Na-
poli. “La migliore fortuna della 
nostra vita sono stati proprio i 
nostri � gli” dice. E la loro, di for-
tuna, è stata quella di trovare 
dei genitori che li hanno edu-
cati alla cultura del lavoro. “Non 
abbiamo mai fatto i semplici 
proprietari, siamo sempre stati 
dentro la macelleria a lavorare. 
Per far funzionare un’azienda 
non si può fare diversamente”. 
Anche quando il numero dei 
dipendenti è cresciuto, i Pana-
rello hanno continuato a lavo-
rare accanto a loro. “Abbiamo 
sempre cercato di trattare tutti 
come si fa in una famiglia. E 
siamo molto legati a tutte le 
persone che hanno vissuto in-
sieme a noi in questi anni”. Tra 
loro, ci sono tanti ragazzi di ieri 
che sono ormai uomini adulti. 
Entrati come apprendisti e di-
ventati ottimi macellai. “Ci ha 
insegnato un mestiere e ci ha 
garantito uno stipendio e un la-
voro per una vita” raccontando 
Nazzareno, Fiorentino e Giovan-
ni. Ognuno di loro, lavora per la 
famiglia Panarello da più di 40 
anni. Basterebbe questo, per ca-
pire lo spessore dell’azienda e la 
qualità degli uomini che l’han-
no portata avanti in questi anni.

E’ iniziato tutto con una 
piccola macelleria, 
oggi, però, quella del-
la famiglia Panarello è 

una vera e propria azienda, 
con una struttura solida alle 
spalle e grandi prospettive 
di crescita. Il gruppo conta 
complessivamente un in-
grosso di carne, 12 macelle-
rie e 5 supermercati, uno dei 
quali è stato aperto a Cata-
nia. Il capostipite Rosario 
Panarello, 75 anni, e la mo-
glie Lorenza Napoli da qual-
che tempo hanno lasciato il 
timone ai � gli. Filippo, Fran-
cesco e Alessandro gesti-
scono le macellerie e i mar-
ket di famiglia, insieme al 
genero Giovanni Strano che 
ha sposato la � glia Tania ed 
è macellaio, a sua volta. Il 
punto vendita più antico è 
quello di via Natoli, il primo 
aperto dalla famiglia Pana-
rello. A settembre, saranno 
52 anni senza interruzioni. 
Discorso simile (anche se 
ovviamente con molti meno 
anni di apertura) per le ma-
cellerie di Minissale, Villag-
gio Aldisio e Provinciale. 
Complessivamente, la fami-
glia Panarello ha più di cen-
to dipendenti, senza con-
tare i lavoratori dell’indotto, 
che anche grazie a questa 
azienda riescono ad anda-
re avanti. “La più bella sod-
disfazione è quella di sape-
re che ci sono tante famiglie 
a cui abbiamo dato un’op-
portunità” dice con orgoglio 
Rosario Panarello. 

Particolarmente signi� ca-
tiva anche la storia della 
macelleria di Provinciale, sul 
viale San Martino, la prima 
a Messina a ottenere l’af� -
liazione a una grande ca-

tena di supermercati (Sma). 
Da qualche tempo, dopo 
alcuni passaggi con altre 
catene nazionali, è tornata 
ad avere lo stesso, storico 
marchio. 
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Nazzareno, Fiorentino e Giovanni
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Prima Bottega anno 1964 Prima af� liazione supermercato anno 1996

Bottega Provinciale anno 1985


