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L’ECO DI BERGAMO




1

2014 APRIL

http://ww7.virtualnewspaper.it/sesaab/books/140418bergamo/#/47/
https://www.facebook.com/Melogranello/photos/a.905115372839169.1073741
844.762265557124152/905161809501192/?type=3&theater

ARTE NAVALE

1/2

2014 JUN/JUL

 Il rivale Italiano del Cassis Francese ! ..con lo Champagne è il famoso aperitivo
chiamato Kir Royale) ! Così ci definiscono su Arte Navale nella loro rubrica "IL MARE
IN TAVOLA".
Ne siamo onorati
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CORRIERE DELLA SERA CUCINA

2014 JUNE

 Bell'articolo di Alessandra Dal Monte su Corriere della Sera Cucina.
Sottolinea il punto fondamentale che ha fatto nascere Melogranello e chiama il suo
articolo: "Storia di un liquore nato per amicizia".

http://cucina.corriere.it/notizie/14_giugno_27/melogranello-storia-un-liquore-natoamicizia_91158a52-fe11-11e3-8c6c-322f702c0f79.shtml
https://www.facebook.com/Melogranello/photos/a.905115372839169.1073741844.7
62265557124152/905161796167860/?type=3&theater
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CORRIERE DELLA SERA

2014 JUNE

 CORRIERE DELLA SERA - Ieri, 27 Giugno, ci hanno dedicato un piccolo spazio all'
interno della rubrica "Sapori e Amori" !!! (pag. 39). Hanno definito Melogranello
come un liquore "Social" ...e forse è proprio così ... Buona Lettura.

https://www.facebook.com/Melogranello/photos/a.905115372839169.1073741844.7
62265557124152/905161889501184/?type=3&theater
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MARE ON LINE

2014 JUNE

 Mare On Line ci definisce come "Un nuovo grande protagonista" per i cocktail estivi.

È nato quasi per caso, in un’estate torrida in città che ha fatto crescere a dismisura i frutti di
una pianta di melograno, e nel giro di appena un anno si è candidato a diventare un grande
protagonista dell’estate al mare, servito freddissimo, miscelato con delle “bollicine”, ma anche
al gelato. È il Melogranello, il “rivale italiano della Crema di cassis divenuta celebre anche
grazie alla creazione del Kyr Royale, uno dei cocktail certificati dall’Aib, l’associazione
internazionale bartenders. Un nuovo liquore che moltissimi armatori hanno già messo nella
cambusa della propria barca per stupire gli ospiti a bordo durante un aperitivo in rada e che
diversi chef e pasticceri hanno già richiesto, per le loro “creazioni estive” a Flavio Pezzoli, il
“papà” di questo liquore nato per diventare un dono personalizzato per pochi parenti e amici
e diventato invece una delle novità nel settore degli alcolici dopo che chi l’aveva assaggiato
ha cominciato a chiedere di poterne acquistare diverse bottiglie. Da gustare, da regalare agli
amici, magari nella bellissima confezione che Flavio Pezzoli ha disegnato, curandola in ogni
particolare. Esattamente come ha fatto, in modo talmente perfetto da sembrare quasi
maniacale, come si conviene del resto a uno che è nato e cresciuto nel mondo dei computer e
dei software, per la preparazione del suo liquore protagonista di “abbinamenti” sorprendenti:
come quello che ha unito il Melogranello a un cucchiaio di succo di limone, una parte di
succo d’arancia, e una parte di gin. Cocktail freschissimi da gustare in barca, o sulla terrazza
di un ristorante affacciata su mare

http://www.mareonline.it/?s=melogranello
https://www.facebook.com/Melogranello/photos/a.905115372839169.1073741844.7
62265557124152/905161899501183/?type=3&theater
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L’ECO DI BERGAMO

2014 AUGUST

 L'Eco di Bergamo cited the launch of the new aperitif " Tintorello " that
took place at the Ricoh Golden Gala 2014 at the Asolo Golf Club , where
before the gala dinner, numerous golf winners were awarded by Gilberto
Benetton with Melogranello.
Among them the Formula 1 driver Luca Badoer.
 Tintorello aperitif: 1/6 Melogranello and 5/6 of Prosecco

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.913426242008082.1073741845.762265
557124152&type=3
https://www.facebook.com/Melogranello/photos/a.775674605783247.1073741830.76
2265557124152/918966544787385/?type=3&theater
http://ww7.virtualnewspaper.it/sesaab/books/140801bergamo/#/43/
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ARTE NAVALE

1/1

2014 AUG-SEP

 “MASTERPIECES” è la rubrica di Arte Navale che racconta di “pezzi” irrinunciabili tra tutto ciò che
riguarda la Nautica ed il Mare. Il racconto del mese di Agosto-Settembre (che vi invitiamo a leggere
di seguito) è un navigare tra le onde di cocktail storici. Siamo certi vi appassionerà.

MELOGRANELLO E BOLLICINE, E’ SBOCCIATO UN AMORE DI COCKTAIL
IL RACCONTO INTEGRALE
Dicono che il miglior cocktail da bere in aereo sia il Bloody Mary, mix di vodka, succo di pomodoro,
limone e Tabasco che secondo lo studio di un gruppo di scienziati della London University aiuterebbe
addirittura a sopportare al meglio rumori, odori, turbolenze e stress da volo, riequilibrando i sensi. A
chi va in barca la scienza non sembra invece in grado di dar consigli, forse spaventata dalle
conseguenze che l’alcol, miscelato al rollio delle onde, potrebbe causare. Lasciando così spazio a un
mare di fantasia. Come quella dimostrata da chi ha eletto miglior aperitivo per la navigazione il
Vodkatini di James Bond, variante al Cocktail Martini adorata da 007, da bere rigorosamente scrutando
l’orizzonte sul mare. Ma sulla cresta dell’onda, fra gli alcolici che meglio si sposerebbero con l’acqua
salata, sono finiti anche il Bellini, nettare di pesche bianche e prosecco inventato nel 1948 dal
ristoratore Giuseppe Cipriani e intitolato a Giovanni Bellini perché il colore di quella combinazione
alcolica fresca e delicata gli aveva ricordato quello delle stoffe spesso raffigurate nelle opere del pittore
rinascimentale veneziano;
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2014 SEPTEMBER

GOURMARTE

Dear QUADIGEX ,
we are pleased to inform you that the Commission , chaired by Elio
Ghisalberti , responsible for the selection of products called to represent
Lombardy in the third edition of agrifood GourmArte , indicated your
MELOGRANELLO as Witness for Excellence .
Attached to this email we send you the recognition of

Explorer of Taste
for the year 2014
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L’ARTE IN CUCINA

2014 OCTOBER

“L’Arte in Cucina”, the house organ of the 'Professional Association of
Italian Chefs’ presents Melogranello® remembering that its genesis is from
Milan …
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2014 DECEMBER

UNICOM ITALIA 2014 AWARD

Milan December 4 2014
Melogranello® package, realized by THE-INDUSTRY wins the price
“DIREZIONE CREATIVA”
Assigned by Unicom
(ITALIAN MARKETING AGENCIES ASSOCIATION)
for the award category

“ITALY THAT COMMUNICATES FOR THE FIRST TIME”
www.unicomitalia.org

10

2015 - APRIL

GOURMARTE

Dear QUADIGEX ,
we are pleased to inform you that the Commission , chaired by Elio
Ghisalberti , responsible for the selection of products called to represent
Lombardy in the FOURTH edition of agrifood GourmArte , indicated your
MELOGRANELLO as Witness for Excellence .
Attached to this email we send you the recognition of

Explorer of Taste
for the year 2015
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L’ECO DI BERGAMO – THE TASTING CHAMPIONS LEAGUE
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2015 - NOVEMBER

Nice comparison from L’Eco di Bergamo to the “Champions League” of tastes!

ON LINE MAGAZINES, NEWSPAPERS & BLOGS
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Melogranello quoted on line by the followings:

2015 - NOVEMBER

GOLOSO E CURIOSO



2015 - NOVEMBER

Goloso e Curioso remembers that our liquor “promotes friendship” !.

http://www.golosoecurioso.it/roberto-vitali/gastronomia/melogranello--e--il-gusto-nuovo-del-distillato-chefavorisce-l-a/info_inserzione.html
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2015 - NOVEMBER

SETTE
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Even SEVEN , mentions Melogranello as a player in GourmArte .

IL GIORNALE NEWSPAPER
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2015 - NOVEMBER

Quadigex and Melogranello quoted by IL GIORNALE among GourmArte key
exhibitors.

VINO E DINTORNI



2015 - DECEMBER

A full review from “Vino e Dintorni”

 http://www.vinoedintorni.org/articolidintorni/852/24/ILMELOGRANELLO-PIACE-SEMPRE-PIU-NEL-SEGNO-DELLASIMPATIA-E-AMICIZIA
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ITALIA A TAVOLA



2015 - DECEMBER

“Italia a Tavola” emphasizes the versatility of Melogranello for cocktails

http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=42326
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BEVERFOOD



2016 - MARCH

" Beverfood " underscores our innovative spirit and the Melogranello®
international debut at ProWein 2016 - Dusseldorf

http://www.beverfood.com/melogranello-innovativo-liquoremelograno-quadigex-debutta-prowein-2016_zwd_59321/

19

PROWEIN 2016


2016 - MARCH

We announce a brief press conference for our international debut at
ProWein 2016 - Dusseldorf

http://www.prowein.com/cipp/md_prowein/custom/pub/content,
oid,28786/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/local_lang,2
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KO&CA – PATISSERIE
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2016 - MAY

Here we are with our first international press mention inside a great
article on Ko&CA Patisserie magazine, that remarks the trends seen
at ProWein 2016.

BRESCIA OGGI

2016 - JUN

Una menzione sulla nostra presenza ad “Incoming Buyer” organizzata dalla Camera di
Commercio di Brescia.
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IWSC - SILVER AWARD 2016






Melogranello® gets the “Silver Winner” award 2016” assigned by
International Wine & Spirit Competition (IWSC).
The IWSC Ltd. , whose president is Matthew Lunelli 2016 , involves brand
ambassador such as Arthur Nägele , Bernhard Schäfer, Colin Harkness, Dave
Hughes, Fabien Laine, Jo Burzynska, Katherine McEachnie, Matias Chiesa,
Michèle Shah and Peter Muscet.
The Competition runs a structured and rigorous two-stage judging process,
first using the ‘double blind’ judging method meaning samples are tasted in
pre-poured numbered glasses so that judges never see a bottle. The second
stage of the judging is the detailed chemical and microbiological analysis which
is undertaken by an independent third party.

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MELOGRANELLO/
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2016 - JUL

