






È noto che nel 1550 il farmacista di Reval, Wolfgang Holzwirt, 
ottenne il permesso dal magistrato per la vendita di alcolici 
nella propria farmacia. Nel 1669, i barbieri di Reval ottennero 
dal re svedese Carlo XI una licenza per produrre e vendere 
alcolici. Fu così che nel XVI e XVII secolo prese forma lo 
schema generale di produzione e vendita di alcolici. 
La ricerca condotta mostra che la produzione annua di alcol 
in Estonia durante la direttiva svedese ammontava a 
600 secchi (1 secchio = 12 litri).  















Medaglia d'argento alla mostra industriale russa dal 1896 



Partecipanti al 
corso della 
produzione di vodka.
Tallinn (Reval) 1912.

 
 
 

 



















1939-1944 - la distilleria opera a macchine ferme anche durante la seconda guerra mondiale. 
1944 - nel corso della guerra, la distilleria viene completamente distrutta. 
1945 - ricostruzione terminata, viene avviata la produzione di alcol grezzo. 
Cessa la produzione dell’amido.
1966 – Vengono effettuate importanti riparazioni dell'edificio principale di produzione 
insieme alla ricostruzione delle officine operative.



1992-1995 - la distilleria viene ricostruita nuovamente. Vengono eretti e messi in funzione
i locali di fermentazione e rettifica ed un nuovo magazzino. 
Viene ampliata la sala di fermentazione.
1995 - viene rilanciata la produzione di alcolici puri. Viene fondata la società per azioni statale 
"Rakvere Distillery". Vengono eseguite importanti riparazioni dell'edificio amministrativo. 
1997 - la distilleria viene privatizzata da Winum-E, un'azienda produttrice di alcolici. 



Distilleria Rakvere  



1999 - la distilleria Rakvere diventa di proprietà della 
società privata Onistar. La distilleria Rakvere possiede 
il certificato di qualità ISO 9002. 2009  

2009 - OÜ Estonian Spirit acquisisce le distillerie 
Moe e Rakvere.







1945 – Riprende la produzione di alcol 
grezzo. Poiché l'attrezzatura di rettifica 
non può essere completamente 
riparata, la rettifica viene interrotta 
nel 1947. 1948 - viene costruito un 
locale caldaia, lo scisto bituminoso  
funge da combustibile. 
L'illuminazione elettrica è 
installata e successivamente i
motori elettrici. Entro il 1959 
tutte le macchine vengono dotate di 
motori elettrici. 
1959-1960 - viene eretta un locale 
caldaie con due caldaie che bruciano 
olio combustibile, la cui capacità totale 
è di quattro tonnellate di vapore all'ora. 
1962 - la vecchia unità di rettifica viene 
rimessa in funzione con una capacità 
giornaliera di 6.000 litri. 
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Una vista degli edifici della distilleria Moe (2000) 










