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William Robert Sanderson, Consigliere e Socio Onorario 

del Messina F.C. 

Figlio di Robert Sanderson e Sarah Child, nasce a Messina il 9 gennaio 

1861.  

Dopo gli studi in Inghilterra, nel 1886 sposa la cugina diciottenne 

Emilia Giulia Celesti e diventa padre di Robert Albert e di Julia 

Gertrude. 

Dal 1885 titolare con il padre dell'azienda di famiglia in via Priorato 

lungo la Palazzata. 

William Robert Sanderson, nel 1895, dopo che il padre Robert si era 

ritirato dagli affari, costituiva assieme a Arthur Barrett la "Sanderson 

& Barrett" per produrre essenze ed agrocotto vicino la stazione 

ferroviaria di Tremestieri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1898 sciolgono la società in quanto il settore agrumario era in crisi, 

ma continua l’attività dell’azienda di famiglia con la fondazione della 

"William Sanderson & Sons".  
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Nel 1903 sposa in seconde nozze la cantante lirica Giuseppina 

Uffreduzzi e nascono 3 figlie: Lydia, Maud e Luisa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dal Marchesino dell'1-2 agosto 1903 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giuseppina Uffreduzzi e figli, Riviera Pace 1907 -  

 

Oltre ad essere impegnato nell’azienda di famiglia, partecipa anche a 

numerose iniziative sociali ed è tra i soci fondatori del Messina Football 

Club 1900 e della Società del Tennis 1904.  

Al 1° gennaio 1904 risulta nell’elenco dei Soci (proprietari) del Circolo 

della Borsa di Messina.  

Nel 1904 propone di costituire una società per azioni con l’obiettivo di 

produrre acido citrico su larga scala e con sistemi moderni, ma le 

difficoltà incontrate lo allontanano da Messina.  
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Il padre Robert Sanderson muore il 27 febbraio 1907, 90 anni, a villa 

Pace ed erede universale dell’immenso patrimonio è il figlio William 

Robert Sanderson.  

Dopo la morte del padre, parte per la lontana Patagonia ove col figlio 

Robert Albert ed il cognato Attilio Uffreduzzi cerca di avviare 

l’allevamento di pecore e cavalli nella zona di Puerto Madryn vicino la 

penisola Valdès, alternando sino al 1909 soggiorni in Patagonia e 

rientri a Messina.  

Nel frattempo, nell’ottobre 1908 scioglie la William Sanderson & Sons 

e cede il marchio di fabbrica e l’attività a Walter Oates e Giuseppe 

Bosurgi, che acquistano il diritto di intitolarsi successori.  

Nella primavera del 1909 si conclude l’esperienza sudamericana  e 

tutta la famiglia torna in Italia, a Roma, in un villino lungo la via 

Nomentana.  

Avvia la ricostruzione dei suoi immobili in Messina e nel 1915 vende 

villa Pace, la villa a Castanea e negli anni seguenti si trasferisce da 

Roma in Inghilterra ove muore nel 1946 a Newhaven, sulla costa 

meridionale inglese.   

Per quasi un secolo dal 1818 al 1915 la presenza di questa famiglia 

inglese ha inciso notevolmente nella storia economica e sociale della 

città dando vita ad uno dei piu’ importanti stabilimenti industriali ed 

alla piu’ grande azienda agrumaria del mondo. 

 

 


