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COMUNICATO STAMPA 

I PROFUMI, I SAPORI E I COLORI DEL MEDITERRANEO  

INCANTANO IDENTITA’ GOLOSE 

Giardini d’Amore® - Liquori racconta il suo “viaggio” tra le eccellenze delle 

materie prime e la propria idea di moderna artigianalità 

 

Milano, 4 marzo 2017 - Giardini d’Amore® - Liquori, il brand di alta fascia che rende omaggio alla 

tradizione italiana dei liquori artigianali, partecipa per la prima volta a Identità Golose, il Congresso 

Internazionale di Cucina d’Autore in programma a Milano dal 4 al 6 marzo 2017. 

A presentare uno dei liquori più rappresentativi del brand sarà Tommaso Cecca, Bar Manager & 

Head of Mixology del Café Trussardi alla Scala di Milano, che lunedì 6 marzo chiuderà la sua 

masterclass proprio con Giardini d’Amore®.  

Durante i tre giorni di Congresso, inoltre, i fondatori di questo nuovo marchio - che in poco più di un 

anno si sta facendo apprezzare dal mondo dell’alta ristorazione - saranno a disposizione di chi avrà 

voglia di vivere il “Viaggio di Giardini d’Amore”, una passeggiata in un Giardino di agrumi, alla 

scoperta delle materie prime che l’azienda stessa produce, tra i profumi della zagara in fiore, la 

vista del mare e i colori della Sicilia. 

Il tema di Identità Golose di quest’anno, “la forza della libertà: il viaggio”, è, infatti, molto caro 

all’azienda che affonda le sue radici in Sicilia, culla della cultura mediterranea, crocevia di viaggi 

leggendari e sintesi perfetta d’innumerevoli contaminazioni. 

Proprio in virtù di quest’amore verso le positive mescolanze, l’azienda vuole ritagliare per il proprio 

liquore - naturale e aromatico - un posto di rilievo come musa ispiratrice per le creazioni di chef, 

pasticceri e mixologist, superando così il concetto di un esclusivo utilizzo a fine pasto. 

In linea con questo spirito, durante il Congresso, sarà possibile partecipare al “Percorso Aromi”: una 

degustazione di liquori accompagnata dalle dolci creazioni dei Fratelli Butticè del Ristorante “Il 

Moro” di Monza. Baci di dama e meringhe, realizzate con i liquori Giardini d’Amore® alla cannella, 

alla crema di mandorla e alla crema di pistacchio, delizieranno il palato degli ospiti tutti i giorni 

dalle 15 alle 17 presso l’area Dispensa. 

Emanuela Russo, Responsabile Marketing di Giardini d’Amore® – Liquori, è entusiasta della prima 

partecipazione al Congresso: “Identità Golose è una vetrina prestigiosa per il Made in Italy di 

qualità, per tutte le aziende, come la nostra, che sono alla continua ricerca delle materie prime 

d’eccellenza e rappresentano l’espressione dell’alta artigianalità italiana. La linea Giardini 

d’Amore vuole, inoltre, far vivere ai propri clienti un’esperienza indimenticabile di bellezza ed 

eleganza”. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Giardini d’Amore® – Liquori 
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GIARDINI D’AMORE® - LIQUORI 
 

Il “Sentire Mediterraneo” è un’idea, un’emozione, una grande passione che ha ispirato quattro 

giovani imprenditori siciliani nel creare Giardini d’Amore®, un brand di liquori di alta gamma. 

Fondatori che, in virtù delle proprie esperienze personali e professionali, sono riusciti a imbottigliare 

quei colori intensi e quei profumi unici della propria isola che riescono a coinvolgere i sensi in un 

caldo abbraccio. 

La storia di questo progetto nasce nel 2011 quando si presenta la possibilità di rilevare un vecchio 

opificio di un anziano artigiano locale, imparando da lui tecniche e ricette. 

Sin dall’inizio l’idea è già chiara, reinterpretare con gusto moderno quelle ricette antiche apprese 

con totale dedizione e crescente passione, per regalare una nuova identità alla tradizione italiana 

dei liquori artigianali. 

Dopo anni di ricerche, si decide di puntare tutto sulla qualità delle materie prime, in buona parte di 

produzione propria - come i limoni “Interdonato”, il finocchio selvatico, i fichi d’India - e sulla totale 

naturalità del prodotto.  

Rinunciando a coloranti, addensanti e aromi artificiali e utilizzando materie prime acquistate 

esclusivamente da aziende agricole selezionate, la società ha stabilito così un vero e proprio 

codice di responsabilità finalizzato a garantire l’eccellenza e la naturalità del prodotto.  

Da questo impegno nasce Giardini d’Amore®. 

Gesti lenti e pieni d’amore caratterizzano la selezione e la lavorazione della materia prima nel 

piccolo laboratorio artigianale di Roccalumera, a pochi chilometri da Taormina (ME), per creare 

un bouquet unico, armonioso e intramontabile, sublimato in bottiglie sigillate a mano che 

conferiscono delicatezza ed eleganza ai liquori, creati per donare la quiete gioiosa e profumata di 

un Giardino e il ritorno a un antico Amore. 

 


