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Liquori d’autore
Uliveto non è sinonimo soltanto di acqua e terme, ma anche
di liquori unici e dalla grande personalità. Ne parla Chiara
Taccola

A

Uliveto Terme, paesino noto
per la fonte termale di acqua
bicarbonato-alcalino-ferrosa e per il conseguente marchio associato, buona parte
degli abitanti porta lo stesso cognome,
Taccola. Ed è proprio dall’intuizione
commerciale di un Taccola che oggi
l’Italia e il mondo possono lasciarsi conquistare dai sapori forti e decisi degli
omonimi liquori, un simbolo d’eccellenza nel settore. Come racconta Chiara Taccola, attuale responsabile commerciale dell’azienda di famiglia, «tutto è partito grazie a Carlo Taccola che
presentò all’Esposizione pisana un Vermouth degno di una menzione d’onore.
La qualità del prodotto lo spinse fino all’Esposizione universale di Vienna e da
lì ebbe inizio un’attività fiorente fatta di
gusto e piccoli segreti». Sì, perché per
produrre liquori unici, originali e dal forte carattere sono necessari anche piccoli
ingredienti segreti, da aggiungere a
materie prime accuratamente selezionate ed essenze pregiate. «La nostra impresa produce numerose tipologie di liquori, tra cui Sambuca dei Monti Pisani, Grappa di Chianti, Ponce Toscano e
al Mandarino, Rabarbaro, China, Amaro Chimera e Amaro Elio, limoncello,
anice e sassolino. A quest’ampia varietà affianchiamo anche bagne per i dolci come Alchermes, Sirenetta, Rosolio di
Menta e Maraschino, prodotti molto richiesti e apprezzati da pasticceri e artigiani». La famiglia Taccola è rimasta fortemente legata al territorio che la lanciò con successo nel settore dei liquori
e ha legato indelebilmente il proprio
marchio e i propri prodotti a Uliveto Terme. «Dopo Carlo Taccola, fu Egidio a
dare il là all’attività, individuando nella navigazione del fiume Arno una preziosa via di trasporto per caffè, cara-

melle, spezie, zucchero e liquori, che cominciarono così a viaggiare in tutta Europa. E poi Menaldo, Vinicio e dal,
2014, Chiara Taccola e Giacomo Guazzini. Una filiera produttiva vasta e capillare che, però, non ci ha mai spinti ad
allontanarci da Uliveto, cresciuto in
quello stretto triangolo di terra alluvionale delimitato a sud dall’Arno e a
nord dal Monte Pisano. Tuttora portiamo avanti un’azienda ultracentenaria in
cui il metodo di produzione artigianale
e le migliori materie prime mantengono inalterata una qualità riconosciuta
dal nostro intero settore e dal mercato.
Proprio la qualità dei liquori– conclude
Chiara Taccola – è il nostro bene più prezioso, un segno distintivo che dobbiamo
curarci di preservare sia nel presente che
nel futuro». ■ Emanuela Caruso

La Liquori Taccola si trova a Uliveto Terme,
Vicopisano (PI) - www.taccola1895.com

