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Liquori Morelli a PITTI TASTE
8 MINUTI AGO by CAMILLA GUIGGI

Sabato prossimo, 9 Marzo, inizierà presso la Stazione Leopolda di Firenze la 14° edizione di
Pitti Taste, manifestazione targata Pitti Immagine celebre per polarizzare le realtà più
affascinanti del gusto: Liquori Morelli anche quest’anno sarà tra gli espositori di questa
fiera gourmet divenuta ormai un cult.
L’azienda di Palaia (PI) reca due importanti novità: la prima riguarda la nuova immagine di
Grappa Toscana, prodotto storico a cui aveva dato l’appellativo “Toscana” quando ancora la
denominazione non esisteva proprio per evidenziare la sua origine da vinacce regionali. La
sua storia moderna è iniziata poi con gli anni ’80, quando ha conquistato un vistoso
successo commerciale anche in virtù di un sapore distintivo, morbido e vellutato che negli
anni è stato ulteriormente raffinato. Per un’etichetta-bandiera come questa l’impresa ha
deciso di onorare l’immagine della regione fin dalla bottiglia – quest’ultima, dalla forma
bordolese troncoconica che è stata realizzata su misura al fine di valorizzare la vicinanza
con il mondo del vino – e la nuova veste sarà mostrata per la prima volta proprio a Pitti
Taste.

Grappa Toscana

Il secondo focus è invece rappresentato da Limoncino DiVino, che dopo il lancio nel
mercato statunitense del Luglio scorso i fratelli Luca, Paolo e Marco Morelli hanno deciso
di estendere anche al mercato europeo: e anche in questo caso Pitti Taste sarà la prima
manifestazione dove sarà possibile per tutti degustarlo. Dalla gradazione alcolica
contenuta – 15,5° – Limoncino DiVino può essere bevuto fresco o a temperatura ambiente
con aggiunta di ghiaccio, ed è stato concepito sia puntando alla versatilità (aperitivo, after
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dinner, in abbinamento a dessert e come ingrediente in mixology) sia per regalare un drink
che regali la pienezza di un superalcolico unita alla freschezza del vino.

“Quest’anno a TASTE abbiamo voluto condividere per la prima volta con il pubblico italiano
Limoncino DiVino, prodotto innovativo e duttile che non vediamo l’ora di far conoscere nel
nostro Paese in tutte le sue sfaccettature” – racconta Marco Morelli – “l’altra novità,
Grappa Toscana, è invece un vero classico a cui abbiamo donato un nuovo abito per
suggellare la toscanità di un prodotto in cui noi abbiamo sempre creduto in maniera
fortissima anche molti anni addietro, e che desideriamo sia riconosciuto per tutte le sue

peculiari caratteristiche gustative”.

Ovviamente LIQUORI MORELLI porterà in fiera anche i prodotti delle altre linee, tra cui
Grappa 98, Gin, Amaro Arancia e China della linea Vintage, i pluripremiati Grappa Cru
Centenario, Limoncino 32°, Arancino 32° ed i prodotti food Panlimoncino e Panarancino:
un insieme di referenze dove la tradizione (sono ben 108 gli anni di attività di Liquori
Morelli, fondata nel 1911 da Leonello Morelli a Forcoli, frazione del Comune di Palaia) ed
un’innata attitudine pionieristica camminano da sempre di pari passo e all’insegna
dell’eleganza.
L’appuntamento con Liquori Morelli sarà dunque a Pitti Taste nei giorni 9-10-11 Marzo
p.v. presso la Stazione Leopolda di Firenze, allo Stand C/32.
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