Gin invecchiato molto morbido con note affumicate e note di vaniglia
Nome:

Elephant Aged Gin

Produttori:

Elephant Gin Ltd

Importatori:

Compagnia dei Caraibi

Metodo:

Invecchiato

Provenienza:

DE

Gradazione:

52.00%

Formato:

500ml

Sito:

www.elephant-gin.com

Botaniche:
Ginepro, Mele dalla Germania, Zenzero Cinese, Aghi di Pino,
Artemisia Sudafricana, Baobab del Malawi, Bucco Sudafricano,
Coda di Leone (Pianta), Arancia Spagnola, Pimento

Descrizione:
Elephant Aged Gin viene distillato con metodo London Dry in un tradizionale alambicco di rame Arnold Holstein in piccoli lotti
da 600 bottiglie. La base è costituita da quella di Elephant London Dry gin, con alcol di segale e 14 botaniche di cui 5
africane, in quantità però diverse rispetto all’originale e con una gradazione del 52% Vol. Il tutto viene fatto invecchiare per
circa un anno in botte di rovere. Il risultato è un gin setoso e speziato al palato, con note affumicate, ma dolci
accompagnate da un piacevole sentore di vaniglia. E’ molto morbido, soprattutto nel finale, e corposo, ricco di note di
sapore. Perfetto bevuto liscio oltre che in miscelazione. Tutte le bottiglie sono personalizzate, l’etichetta è scritta a mano
e il logo rimanda ai caratteri utilizzati nelle lettere che gli esploratori del XIX secolo inviavano a casa raccontando le
botaniche che avevano scoperto e le loro avventure. La versione Aged presenta piccole differenze di design che esaltano
l’esclusività di questa edizione limitata. Sin dalla sua nascita a settembre del 2013, Elephant Gin dona il 15% dei ricavi a
due fondazioni dedicate alla preservazione della flora e della fauna africane: Big Life Foundation’s Ranger Club e Space For
Elephants Foundation. Il metodo di produzione eco-sostenibile e socialmente sostenibile di Elephant Gin è stato
riconosciuto da Positive Luxury che ha conferito al brand il loro Butterfly Mark.
Gusto
Al naso morbido e ricco, con un passaggio setoso e speziato al gusto, con note affumicate, ma dolci accompagnate da un
piacevole sentore di vaniglia. L’invecchiamento in botti di rovere lo rende molto morbido, soprattutto nel finale, e corposo,
ricco di note di sapore.
Produzione
Elephant Aged Gin viene distillato con metodo London Dry in un tradizionale alambicco di rame Arnold Holstein in piccoli lotti
da 600 bottiglie. La base è costituita da quella di Elephant London Dry gin, con alcol di segale e 14 botaniche, in quantità
però diverse rispetto all’originale e con una gradazione del 52% Vol. Il tutto viene fatto invecchiare per circa un anno in botte
di rovere.
Curiosita
L’idea di creare un gin che si ispirasse all’Africa è nata pensando ai drink che è tradizione bere al tramonto dopo una
giornata nella foresta sudafricana, che spesso sono proprio Gin Tonic. L’amore per le esotiche botaniche africane e l’idea
che esse potessero rendere interessante un premium gin se affiancate alle botaniche tradizionali stanno alla base della
nascita di Elephant Gin. Tutte le bottiglie sono personalizzate, l’etichetta è scritta a mano e il logo rimanda ai caratteri
utilizzati nelle lettere che gli esploratori del XIX secolo inviavano a casa raccontando le botaniche che avevano scoperto e le
loro avventure. I tappi sono di sughero naturale proveniente dalla Spagna. La versione Aged presenta piccole differenze di
design che esaltano l’esclusività di questa edizione limitata. Sin dalla sua nascita a settembre del 2013, Elephant Gin dona il
15% dei ricavati dalle vendite a due fondazioni dedicate alla preservazione della flora e della fauna africane: Big Life
Foundation’s Ranger Club, molto attivo in Kenya e in Tanzania, e Space For Elephants Foundation, che cerca di coinvolgere
le comunità del Sud Africa nella valorizzazione della fauna selvatica locale creando opportunità di impiego attraverso la
creazione di attrazioni turistiche. A ogni lotto di Elephant Gin viene dato il nome di un elefante famoso oppure degli elefanti
che le fondazioni stanno aiutando a proteggere. Il metodo di produzione eco-sostenibile e socialmente sostenibile di Elephant
Gin è stato riconosciuto da Positive Luxury che ha conferito al brand il loro Butterfly Mark. Il lotto di Elephant Aged Gin è
stato imbottigliato durante un periodo di circa un mese tra Dicembre 2017 e Gennaio 2018, per questo motivo sulle bottiglie si
può trovare la scritta 2017 oppure 2018 anche se il lotto è lo stesso.
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