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L’ECO DI BERGAMO

2014 – APR 15

Articolo di Elio Ghisalberti sul quotidiano bergamasco che presenta Melogranello.
Putroppo un errore di redazione, ha portato ad indicare nel titolo “Calenzano” anziché “Milano”.
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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 GIU/LUG

 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 - GIU

 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 – GIU

 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 - GIU

 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 – AGO

 L’Eco di Bergamo cita il lancio del “Tintorello” avvenuto al Ricoh Golden Gala 2014

presso l’Asolo Golf Club, dove oltre la degustazione alla cena di gala numerosi
vincitori sono stati premiati da Gilberto Benetton con Melogranello, tra i quali anche
il pilota di Formula 1 Luca Badoer.

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

1/2

2014 – AGO/SETT

 “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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ARTE NAVALE

2/2

2014 – AGO/SET

o l’intramontabile (soprattutto al tramonto in rada…) Negroni, forse il più celebre aperitivo italiano,
creato a Firenze ormai quasi un secolo fa dal conte Camillo Negroni, appassionato viaggiatore e
frequentatore abituale del caffè Casoni in via Tornabuoni dove una sera, stanco del solito Americano,
aveva proposto al barman Fosco Scarselli di provare una variante, spruzzando un po’ di gin al posto del
seltz. Cocktail quest’ultimo, sconsigliabile, vista la gradazione, allo skipper durante le manovre più
impegnative. Una lista di aperitivi da mare ai quali potrebbe aggiungersi un giorno un nuovo mix:
quello fra le “bollicine” e un nuovissimo alcolico, il Melogranello, che si è subito conquistato, appena
proposto, il titolo di antagonista italiano del Kir Royale, l’aperitivo (anch’esso fra i preferiti da
sorseggiare quando l’aria profuma di salsedine) preparato miscelando al vino bianco la Crema di
Cassis. Un aperitivo, per ora ancora senza nome, che Flavio Pezzoli, manager appassionato di mare e
navigazione, ha già fatto assaggiare a numerosi amici armatori con risultati straordinari. Al punto da
spingerlo a moltiplicare la produzione del nuovo liquore (nato per gioco, in un’estate torrida milanese
che aveva fatto produrre alla sua pianta di melograno in terrazza molti più frutti del solito e molto più
grandi e succosi, e che avrebbe dovuto essere destinato a diventare solamente un regalo per parenti e
amici) così da poter soddisfare tutte le richieste di chi voleva garantirsene un’adeguata scorta in
cambusa. Ma anche per soddisfare le richieste di diversi barman e perfino di chef e pasticceri che con il
Melogranello hanno già realizzato nuove delizie del palato. Come il sorbetto preparato mescolando 50
grammi di zucchero con una spremuta di quattro limoni, mettendo tutto nel congelatore per un’ora
prima di frullarlo per circa 2 minuti mescolandolo delicatamente insieme a della panna montata e
“correggendolo” col Melogranello.

https://www.facebook.com/Melogranello/photos/a.905115372839169.1073741844.7
62265557124152/923443461006360/?type=3&theater
http://www.artenavale.it
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GOURMARTE

2014 - SET

From: GOURMARTE - SELEZIONI [mailto:selezione@gourmarte.it]
Sent: martedì 9 settembre 2014 12:26
To: info
Cc: elio ghisalberti; multimedia; Paola Battaglia
Subject: ATTESTATO DI ECCELLENZA GOURMARTE
Spett.le QUADIGEX,
abbiamo il piacere di informarVi che la Commissione, presieduta da Elio Ghisalberti, preposta alla
selezione dei prodotti chiamati a rappresentare la Lombardia in campo agroalimentare alla III edizione
di GourmArte, ha indicato il Vostro MELOGRANELLO quale Testimone d'Eccellenza.
In allegato a questa mail Vi inviamo il riconoscimento di Esploratore del gusto per l'anno 2014.
Elio Ghisalberti
Presidente Commissione GourmArte
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L’ARTE IN CUCINA
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2014 - OTT

“L’Arte in Cucina”, rivista ufficiale dell’ Associazione Professionale Cuochi
Italiani presenta Melogranello® ricordando che la genesi è milanese.

2014 - DIC

PREMIO UNICOM ITALIA 2014

Milano 4 Dicembre 2014. Il progetto Melogranello®,
curato da THE-INDUSTRY vince il premio
“DIREZIONE CREATIVA”
assegnato da Unicom per la categoria
“L’ITALIA CHE COMUNICA LA PRIMA VOLTA”.
www.unicomitalia.org

Ringraziamo le altre aziende che hanno collaborato per il packaging:

ISEM
(Vigevano-PV)

Distillerie Peroni Maddalena
(Gussago-BS)

Poligrafiche San Faustino
(Castrezzato-BS)
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GOURMARTE
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2015 - APR

GourmArte rinnova il suo giudizio su Melogranello come prodotto di eccellenza,
assegnando a Quadigex l’attestato “Esploratore del gusto” anche per il 2015.

L’ECO DI BERGAMO – IN COPPA DEI CAMPIONI
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L’Eco di Bergamo ci classifica in “Coppa dei Campioni” !

2015 - NOV

MENZIONI ON LINE
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Melogranello menzionato on line dalle seguenti testate e blog.

2015 - NOV

GOLOSO CURIOSO



2015 - NOV

Goloso e Curioso ricorda che il nostro liquore “favorisce l’amicizia!”.

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 - NOV

SETTE
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Anche SETTE, nella rubrica Alimentazione menziona Melogranello quale
protagonista a GourmArte.

IL GIORNALE
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Quadigex e Melogranello menzionati da IL GIORNALE.

2015 - NOV

VINO E DINTORNI



2015 - DIC

Recensione di Vino e Dintorni.

http://www.vinoedintorni.org/articolidintorni/852/24/ILMELOGRANELLO-PIACE-SEMPRE-PIU-NEL-SEGNO-DELLA-SIMPATIA-EAMICIZIA
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ITALIA A TAVOLA



2015 - DIC

Italia a Tavola evidenzia la versatilità di Melogranello per i Cocktail!

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


2016 - MAR

Beverfood sottolinea il nostro spirito innovativo e l’esordio internazionale di
Melogranello® a Prowein 2016 – Dusseldorf.

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


2016 - MAR

Annunciamo una breve conferenza stampa per il nostro esordio internazionale,
a 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 - MAG

Ecco Melogranello® menzionato per la prima volta su una rivista
internazionale. Ko&CA Patisserie (rivista specializzata tedesca), segnala I
trends osservati a ProWein 2016 ed evidenzia il nostro liquore.

BRESCIA OGGI
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2016 - GIU

Una menzione sulla nostra presenza ad “Incoming Buyer” organizzata dalla
Camera di Commercio di Brescia.

IWSC - SILVER AWARD 2016




La International Wine & Spirit Competition (IWSC) ha assegnato a
Melogranello® il “Silver Award 2016”.
La IWSC Ltd, il cui presidente 2016 è Matteo Lunelli, coinvolge brand
ambassador quali Arthur Nägele, Bernhard Schäfer, Colin Harkness, Dave
Hughes, Fabien Laine, Jo Burzynska, Katherine McEachnie, Matias Chiesa,
Michèle Shah e Peter Muscet; da oltre 47 anni giudica vini e spirits combinando
il giudizio organolettico a quello chimico-analitico.

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

IWSC - SILVER AWARD 2016
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2016 - LUG

Recensioni di varie riviste e blog per il Silver Award 2016 assegnato a
Melogranello dall’International Wine and Spirit Competition in Inghilterra.
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