
Vivaio Malvarosa
pelargoni e gelsomini rari e da collezione

I prodotti del vivaio 
Malvarosa



La nostra scelta è stata quella della specializzazione, ponendo 
l’attenzione solo su due generi botanici: Pelargonium (comunemente 
detti gerani) con oltre 500 specie e varietà rare e insolite e Jasminum 
(gelsomini) circa 50 specie e varietà.

Il vivaio collezionista

Cos’è Malvarosa

La nostra azienda si trova sul versante orientale dell’Etna, non 
lontano dal mare.

Il vivaio nasce su un terreno già coltivato a limoneto, e prima 
ancora a vigneto. Su questa terra generosa, verso la fine dell’800, 
fu edificata la casa di campagna, che ancora oggi è il centro della 
vita dell’azienda.

Oggi il nostro vivaio si impegna a diffondere la bellezza attraverso la 
conoscenza di alcune collezioni di piante insolite e nuove.



Tutti i nostri prodotti riprendono e riscoprono antiche ricette 
siciliane utilizzando ciò che la nostra isola ci offre, come limoni, 
arance, pompelmi e mandarini.

Questi ingredienti sono accompagnati principalmente da fiori 
di gelsomini, foglie di malvarosa (Pelargonium graveolens) e 
zucchero di canna, senza l’aggiunta di coloranti o essenze.

Gli aromi e i profumi sprigionati sono quindi naturali.

La nostra passione per gerani e gelsomini ci ha spinti ad andare 
oltre lo studio botanico. Dalle serre il nostro lavoro si è spostato 
in cucina, con l’intenzione di trasformare i profumi delle nostre 
piante in sapori.

È così che, dopo varie sperimentazioni casalinghe, sono nate le 
nostre ricette.

Grazie al contributo di professionisti del settore che operano 
in Sicilia, abbiamo quindi avviato la nostra produzione di 
marmellate, di liquori e del gelo.

Malvarosa e gelsomini in cucina



Anticamente la foglia di Malvarosa (Pelargonium graveolens) 
veniva posta sulla marmellata prima di chiudere il barattolo, 
poiché ne garantiva una migliore conservazione grazie alle sue 
proprietà antisettiche.

Noi abbiamo rivisitato questa tradizione, tritando finemente le 
foglie della malvarosa e aggiungendole agli agrumi, per sfruttare 
il suo aroma intenso ed arricchire le nostre marmellate.

Il nostro vivaio è circondato da un terreno coltivato ad agrumi.

Ogni anno raccogliamo tutti i frutti per produrre delle deliziose 
marmellate. È così possibile gustare le tradizionali marmellate di 
arance e limoni, oppure assaporare la nostra nuova ricetta che 
prevede l’aggiunta delle foglie della malvarosa.

Gli agrumi che utilizziamo non vengono trattati e crescono 
naturalmente all’interno dell’azienda. Si tratta di arance, limoni,  
pompelmi, mandarini e arance amare.

Le marmellate agli agrumi e malvarosa



Oltre alle tradizionali marmellate di agrumi, crediamo che ogni dispensa debba 
avere anche un barattolo di chutney.

Il chutney fa parte di una famiglia di condimenti originari dell’India. La parola deriva 
dal verbo indiano chatni, che significa “fortemente speziato”. La sua preparazione è 
stata importata in Europa nel XVII secolo e oggi ne esistono moltissime varietà.

Noi proponiamo il chutney con susine e foglie di malvarosa, che lo rendono gustoso 
e profumatissimo, perfetto per accompagnare secondi piatti di carne.

Il chutney con susine e malvarosa



Dall’infusione dei fiori di gelsomino e delle foglie della 
malvarosa, nascono questi due profumatissimi liquori 
i cui sapori rimandano immediatamente alla dolcezza 
delle notti siciliane.

Partendo dalle ricette dei classici rosoli, dopo una lunga 
sperimentazione casalinga, abbiamo selezionato le due 
ricette migliori, seguendo anche i consigli di esperti del 
settore.

Il liquore al gelsomino è profumato e delicato, mentre 
quello alla malvarosa ha un profumo ed un sapore forti 
e intensi.

Tradizionale dessert della cucina siciliana, il nostro gelo 
è fatto con l’infusione dei fiori freschi di gelsomino e 
con il limone, che regala freschezza alla ricetta senza 
sovrapporsi al profumo di questo delicato fiore.

La ricetta del gelo al gelsomino e limone combina quindi 
i frutti della nostra terra ed è perfetto per concludere un 
pasto in modo dolce e fresco.

I liquori al gelsomino e alla malvarosa

Il gelo al gelsomino e limone
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Contattaci per richiedere il listino prezzi
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