Capitolo 2

“L’ideatore” Oreste Ruggeri

LA FARMACEUTICA
Nel 1887, neo-diplomato, Ruggeri andò a lavorare
come farmacista a Roma. Dato il carattere esuberante, però
non poteva accontentarsi di vivere alla giornata, seduto
dietro ad un bancone a spedire ricette mediche.
Per sintetizzare i suoi ferrei propositi soleva dire: “O a Roma
in carrozza, o alla macchia a fare il carbone!”. Fu così che ben
presto ritornò a Pesaro ed organizzò un piccolo laboratorio
sul retro della sua prima farmacia al bivio di Santa Maria
delle Fabbrecce, alla periferia della città. Intraprese quindi
l’attività di industriale farmaceutico, della cui “responsabilità
enorme” era ben a conoscenza arrivando a puntualizzare,
in un articolo del 1901, “…Il farmacista è un professionista
e non un bottegante, egli ha fatto un corso di studi come tutti

Ritratto fotografico di Oreste Ruggeri

gli altri che esercitano professioni nobili…”.
Sul fronte dell’edificio della sua prima farmacia fece
imprimere il famoso slogan pubblicitario per la sua industria
farmaceutica “Anemia?...Glomeruli Ruggeri”, che ancora oggi
è ben visibile (nonostante siano stati modificati i caratteri
e sia stato ampliato il testo in seguito ad un restauro) e che
fa riferimento al suo medicinale più celebre, i “Glomeruli”,
inizialmente chiamati “Pillole Emotrofiche”.

Confezione di Glomeruli Ruggeri

I Glomeruli furono il fiore all’occhiello di tutta la sua
attività di farmacista ed industriale farmaceutico; per contrastarne le imitazioni affermava a gran voce “Signori, attenti!...
I Glomeruli veri li faccio io solo…E basta, per chi vuol capirmi.”
Ruggeri fece esperimenti per ideare svariate soluzioni
medicamentose, raggiungendo ben presto ottimi risultati
con brevetti di diversi prodotti farmaceutici che gli fecero
conquistare notorietà negli ambienti sanitari italiani
ed esteri, che frequentava personalmente anche a scopo
divulgativo e propagandistico.
La Domenica 19 Maggio 1895 Oreste inaugurò
la Farmacia Ruggeri in via Branca - piazza del Trebbio
nel Palazzo Montebarocci (poi Lazzarini), della quale nel suo
giornale “La Vespa” dello stesso giorno scriveva: “…Il nuovo
servizio sarà inappuntabile in tutto, e i signori medici tanto di città
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