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LA STORIA
Melogranello® è nato come un regalo per pochi 
amici. Da un melograno cresciuto in vaso su un 
terrazzo, nei pressi di Via Savona e Via Tortona a 
Milano, vengono prodotte 50 bottiglie numerate 
che regaliamo alla cena di Natale del 2012 ad amici 
e parenti, per celebrare la nostra amicizia con loro. 
Melogranello® piace subito, il suo gusto è giudicato 
“particolare”. Qualcuno lo vorrebbe meno dolce, 
altri più fruttato, diversi meno alcolico. La novità ed 
il nome si diffondono oltre la stretta cerchia di amici 
e parenti.

Qualcuno chiede dove si può acquistare. Cercando 
con Google scopriamo che la parola “Melogranello” 
non esiste e che un liquore simile non è prodotto 
se non a livello amatoriale. Tutti ci incoraggiano 
a lanciarne la produzione e così… eccoci oggi a 
produrlo per voi! Melogranello® è un liquore semplice, 
per occasioni speciali, da bersi moderatamente in 
compagnia. Prodotto esclusivamente con ingredienti 
naturali, senza coloranti, si presenta con un colore 
rosso vivace dai riflessi rosati ed un profumo invitante. 
Va servito freddo, meglio se ghiacciato, per esaltarne 
le proprietà organolettiche. 

Ideale per il fine pasto, Melogranello® diventa particolare 
se servito in piccoli bicchieri di cioccolato, delizioso 
quando aggiunto al sorbetto al limone, a macedonie e 
sulle coppe gelato, squisito se dosato a spumanti secchi 
(è paragonato da esperti al Kir Royal), versatile se mixato 
con altri ingredienti a creare nuovi cocktail o long drink 
dal sapore unico. Può essere anche
dosato “rispettosamente” 
ad alcune birre.

L’elenco dei locali e la relativa mappa sono su: 
http://locali.melogranello.it 
http://lamappa.melogranello.it

http://onlineshop.melogranello.it 

http://innovazioni.melogranello.it 
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Quadigex ha ideato Melogranello® realizzando un 
concept nel Novembre 2012 a Milano.
Viene commercializzato presso Ristoranti, Bar, 
Enoteche, Gelaterie, Pasticcerie e Circoli Privati, 
che sperimentano nuovi aperitivi, cocktail, dolci e 
ricette per voi.

Melogranello® è inoltre un ottimo regalo per le 
vostre occasioni più importanti, grazie all’eleganza 
della sua confezione ed all’originalità della sua 
bottiglia decanter. Quest’ultima, rovesciata, 
assume i contorni di un calice mentre il logo 
rovesciato assomiglia al ciuffetto della melagrana.

Diverse aziende lo acquistano per fare un presente 
ai dipendenti nelle ricorrenze più importanti 
oppure per fare omaggi alla loro clientela.

http://cocktail.melogranello.it 
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