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MORELLI, oltre un secolo di liquori

di DIVINA VITALE
Dal 1911 producono liquore a Palaia in provincia di Pisa. L’azienda Morelli fu creata da
Leonello Morelli ed è ancora in piedi con i fratelli Luca, Paolo e Marco Morelli, alla quarta
generazione. Orgogliosi delle proprie origini
toscane e dell’appartenenza al territorio della Valdera. Mentre sono in corso i progetti di
rilancio della storica sede hanno conquistato
ben due medaglie d’oro all’edizione 2019 del
Concours Mondial de Bruxelles.
La vostra è una storia familiare. Quali sono
stati i momenti più belli e quelli che hanno
segnato la svolta della vostra azienda?
L’azienda Liquori Morelli è nata dalla passione e dalla visione di un uomo di altri tempi:
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il nostro bisnonno Leonello Morelli. Era un
uomo con i piedi ben saldi nel presente ma
con la testa e lo sguardo rivolti verso un futuro
che all’epoca sembrava lontanissimo ma che
in realtà non lo era poi così tanto. Tutto derivò
dall’iniziativa di Leonello, figlio talentuoso
del nostro trisnonno Domenico che all’epoca
faceva il guardiacaccia: intraprese gli studi
per divenire avvocato, studi che fu costretto
ad interrompere a causa di una malattia. Ma
ciò non gli impedì di esprimere in altro modo
da sua grande intraprendenza. Infatti dopo
breve tempo aprì un bar ed iniziò a dedicarsi
all’arte della liquoristica, attitudine che presto
lo fece conoscere agli avventori della Valdera e della Val di Cecina. Alcuni buoni affari
gli permisero di disporre del denaro per poter
compiere un ulteriore passo.
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E fu così che nel 1911 venne fondata l’azienda. Successivamente
si avvicendarono le due Guerre Mondiali, e Leonello iniziò anche la carriera politica diventando sindaco di Palaia, senza mai
perdere di vista, però, il lavoro di imprenditore, ma anzi, determinando una grande crescita aziendale. In meno di 60 anni vi fu
l’evoluzione di tre generazioni di Morelli, insieme a grandissimi
cambiamenti sociali e tecnologici. Il marchio Morelli divenne sinonimo di eleganza, classe, di cura estrema, senza compromessi,
verso la qualità e quel “saper fare” italiano che piace tanto nel
mondo. In tempi più recenti tra i momenti che ci hanno maggiormente emozionato ricordiamo l’ingresso nella nuova sede
aziendale avvenuto 15 anni fa, la prima medaglia ad un concorso
internazionale e la diffusione dell’export in Paesi come USA e
Cina. Questo ci ha motivitato sempre più e spinto all’evoluzione
continua nel perseguimento di una qualità sempre maggiore.
Ieri e oggi. Com’è cambiato il modo di percepire il liquore?
Ieri il liquore era una tradizione popolare, bevevano tutti e tanto e la produzione era tesa a soddisfare il bisogno di spirito di
aggregazione e di vivere il tempo libero, per scaldarsi e anche
per rifuggire le miserie della vita, quando, specialmente nel dopoguerra, la popolazione aveva bisogno di interrompere, almeno
per un’ora, una vita quotidiana molto dura.
Con il passare del tempo un buon liquore divenne invece da un
lato quasi uno status economico o comunque un elemento che
contribuiva a rimarcare il raggiungimento di una certa agiatezza,
e dall’altro uno strumento di emancipazione sociale. Un aspetto
di estremo interesse è rappresentato dal fatto che è proprio con i
superalcolici che si sono affermati i concetti di qualità e globalizzazione: infatti quando ancora il vino era quello cosiddetto del
contadino e le denominazioni di origine non esistevano, i consumatori sapevano che il Whisky di pregio era rigorosamente scozzese o il Rum di alto livello proveniva da Caraibi, Antille e Sud
America, e fu proprio attraverso prodotti come questi - insieme
ad altri, basti pensare al Cognac francese o alla Grappa italiana
- che le persone iniziarono a sognare viaggi mettendo il naso nel
bicchiere. Adesso i costumi sono cambiati: si beve meno e meglio, la cultura generale in materia di superalcolici è molto alta e i
consumatori si documentano continuamente. Inoltre la fruizione
sociale del bere involve la condivisione del tempo libero e la soddisfazione di cultura e curiosità personali.
Cosa vuol dire produrre liquore oggi?
Il mondo dei liquori è particolare, un universo in cui elementi
di scienza e magia si fondono. Oggi produrre liquore significa
varie cose: risultano imprescindibili una grandissima competenza, essere aggiornati in maniera millimetrica sulle leggi e sulle
procedure sanitarie e disporre di tecnologie e strutture di un certo
livello. Pensiamo che per lavorare con prodotti che hanno 70-8090 gradi è necessaria molta cautela ma anche molta professionalità, anche perchè in gradazioni così alte il rischio di esalazioni o
perdite di prodotto è molto alto così come il rischio quindi di non
ottenere a pieno quello che si desidera.Oggi produrre vuol dire
anche agire con fermezza e non cercare scorciatoie nei processi per ottenre una maggiore marginalizzazione: per fare questo
sono necessarie una passione esagerata e riuscire a provare un genuino godimento pensando a quelle sensazioni che i nostri clienti
proveranno grazie alle nostre produzioni.
Una gestione familiare. La vostra forza?
La gestione familiare porta innumerevoli benefici: il primo è che
tutti guardano nella stessa direzione, si parla una lingua conosciuta e l’odore dell’alcol e dei suoi derivati è già nelle narici e non
deve essere spiegato. Ovviamente lavorare in famiglia può portare qualche problematica, specialmente in presenza di caratteri
forti: nel nostro caso ognuno gestisce un settore specifico e ciò favorisce efficacemente forza e sinergia nel guardare agli obbiettivi. Inoltre abbiamo la fortuna di essere affiancati da collaboratori
dalla professionalità elevata che condividono i valori aziendali e
che hanno con l’azienda un legame fortissimo: ciò determina un
connubio esplosivo che ci permette di lavorare sempre a livelli

elevati.
Ci spiegate la difficoltà di aziende come la vostra che non rientrano in nessuna associazione artigiana?
Come accennato in precedenza, le aziende della nostra tipologia
risultano complicate da inquadrare in quanto non siamo agricoltori, non siamo industriali, non siamo neanche artigiani, non siamo niente di questo ma potremmo allo stesso tempo essere tutto
perché lavoriamo con le mani come un artigiano, realizziamo infusi e misture come una farmacia, utilizziamo preparati ed estratti
come un chimico e abbiamo a che fare con prodotti che spesso
cambiano stato - da solido a liquido e viceversa-…insomma, siamo quasi dei maghi!
Forse questa non definibilità è anche una grande peculiarità: in
ogni caso sarebbe molto bello avere un riconoscimento da parte
di qualche ente pubblico, anche nell’ottica del lavoro svolto sul
territorio.
Da Pisa nel mondo…
Attualmente siamo presenti in Svizzera, Belgio, Luxemburgo,
Germania, Olanda, Spagna, America, Cina, Francia, Lettonia,
Galles, Svezia e Stati Uniti. Per noi il concetto di presenza commerciale in un paese estero presuppone delle situazioni consolidate e capillari, in sostanza avere in ciascuna nazione almeno 3/4
punti vendita che, a loro volta, lavorano come importatori distribuendo a 100-150 clienti. Quindi dall’elenco sopra sono escluse
molte situazioni in cui c’è magari un ristorante, anche famoso,
come cliente.
Nuovi investimenti, il museo, l’accoglienza proprio nella sede
storica…
Nuovi investimenti, nuovi progetti, passione ed energia come se
avessimo appeno iniziato: non ci fermiamo in nessun momento.
La nostra forza è anche questo, non smettere mai di investire:
attualmente ci stiamo dedicando all’ultimazione di un progetto
che prevede il restyling del nostro museo aziendale e la
ristrutturazione che creerà un adiacente Bed & Breakfast,
dato che desideriamo far vivere a coloro che ci vengono a
trovare, sia per turismo che per lavoro, una vera immersione nel nostro mondo, con camere tematiche già progettate
e che non vediamo l’ora di mostrarvi!
Qual è il segreto di tanta longevità?
La passione e la determinazione, oltre a considerare la nostra azienda non solo come una realtà imprenditoriale, ma
come una creatura da rispettare, amare e al contempo un
diffusore di valori culturali da trasmettere nel territorio e
non solo.
I consigli del nonno che porterete sempre nel cuore?
Mio nonno ha sempre detto: “Se guadagnate una lira con
il vostro lavoro, rispendete poi quella lira per il vostro lavoro, non in altre attività, perché la vostra la conoscete e
sapete come fare”. Tutte le volte che ci sono state proposte nuove avventure, abbiamo sempre tenuto ben presente
queste parole che, mai come adesso, rappresentano una
bussola per tutte le piccole e medie aziende che fanno della loro peculiare professionalità la vera arma in più.
Il liquore che vi rappresenta più di altri?
In passato avremmo risposto “China Morelli”: adesso

diciamo “Amaro Etrusco” e ancora di più il nostro fantastico e
pluripremiato “Limoncino Speciale 32%”.
Il legame con la Toscana
L’amore per la nostra regione è fortissimo, più che ancestrale:
quando andiamo in giro per il mondo lo facciamo con un orgoglio tangibile per il fatto che ovunque adorano la Toscana. Crediamo che un posto migliore di questo per fare quello che facciamo non esista e poi in questa terra siamo un po’ speciali: qui tutti
producono vino, olio e tartufi, ci sono pochi liquorifici e nessuno
al nostro livello come entità di bottiglie prodotte ed espansione
commerciale in Italia e nel mondo.
I vostri liquori. Siete autocritici, cosa vorreste ancora cambiare?
Dei nostri liquori non cambieremmo niente e lo diciamo pur essendo molto autocritici: ad esempio, una cosa che vorremmo invece che cambiasse è che i consumatori si avvicinassero sempre
più agli amari artigianali. Sarebbe bello se ci riappropriassimo
delle tradizioni troppo spesse accantonate, ovviamente in modo
non nostalgico, ma sempre con un approccio contemporaneo:
bere certi liquori è anche cultura.
Da anni servite anche Bolgheri e l’avete scelta come meta di
vacanza. Come l’avete vista cambiare? Cosa vi piace di più
in assoluto?
Bolgheri è una terra bellissima, incredibile: io e mia moglie Letizia abbiamo perfino acquistato una casa a Castagneto Carducci 4
anni fa, un posto di estrema eleganza e con dei paesaggi stupendi.
Insieme ai miei fratelli Paolo e Luca ed ai titolari dell’enoteca
“S’a dì d’andà” Massimo e Inga abbiamo anche aperto un punto
vendita e loro sono quindi i nostri più diretti ambasciatori.Abbiamo inoltre vari clienti a Bolgheri, tra cui “Enoteca Tognoni”,
“La Bottega di Elena”, “Caffè King”, “Osteria La Magona” e
“Osteria Caccia al Piano”.
In questi anni ho visto cambiare molto questa zona: le cantine
sono notevolmente cresciute, acquisendo una grande consapevolezza dei propri mezzi e la zona ha assunto dei connotati molto
raffinati ed internazionali, un luogo dove italiani e stranieri si
mescolano creando un’atmosfera da veri cittadini del mondo.
E’ proprio un’aria diversa che si respira non solo a Bolgheri e a
Castagneto Carducci, ma in tutto quel comprensorio che include
anche Sassetta, Bibbona, Casale Marittimo.
Progetti alle porte?
Oltre ai lavori che riguardano il museo e il Bed & Breakfast,
abbiamo appena lanciato una grandissima novità: la linea Sensazioni Morelli, prodotti al cioccolato. Stavamo coltivan-do da
tempo l’idea di far incontrare il cioccolato con l’alcol, e lo abbiamo realizzato in questa fase di maturità aziendale. Una fase
in cui i nostri clienti riconoscono immediatamente che i prodotti
escono da una lunga ricerca e non rappresentano mai un mero
completamento di gamma. Abbiamo coronato il desiderio di produrre una gamma di cioccolato di altissimo livello derivante da
un sistema di economia circolare, cioè che si rigenera da solo, garantendo anche la sua ecosostenibilità: infatti abbiamo utilizzato
un prodotto avanzato da un altro processo, ovvero le bucce dei
limoni destinati alla produzione di alcune delle nostre più celebri
etichette, bucce a cui abbiamo dato una nuova vita.
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