Gin complesso, fresco, floreale e speziato

Produttori:

Semanterion Gin Gizy Summer
Botanicals
Neumasushimori SNC

Metodo:

Distilled Gin

Provenienza:

IT

Gradazione:

40.00%

Formato:

500ml

Sito:

semanterion.it

Nome:

Botaniche:
Bacche di Ginepro, Radice di Angelica Silvestre, Radice di
Imperatoria, Scorza di arancia amara, Scorza di Limone, Pepe
Nero, Pepe Bianco, Cubebe, Pimento, Erba Bisonte, Coriandolo,
Zenzero, Cardamomo, Carvi, Radice di Genziana, Cardo Mariano,
Assenzio, Tanaceto, Santoreggia, Lavanda, Citronella

Descrizione:
Dopo una vita di viaggi e di musica T. Pripichek ha realizzato il suo sogno di creare una gamma di gin davvero unici, dando
vita ai suoi tre Semanterion Gin dedicati ai figli Carlotta (Gin Carlot), Gisella (Gin Gizy) e Gionata (Gin GionGion). Sematerion
Gin Gizy è distillato in Trentino Alto Adige con 21 botaniche che gli danno un gusto complesso, fresco e speziato, con
l’aggiunta di note floreali. Le essenze di lavanda e di lemongrass post distillazione, oltre a dare al gin il suo tocco estivo,
gli donano un profumo caratteristico e un gusto piacevolmente secco. Lo consigliamo liscio su ghiaccio come aperitivo o in
un twist del Tom Collins con succo di lime, Sangue di Giuda e soda. Prodotto artigianalmente, il lotto è composto da sole 379
bottiglie: una rarità preziosa e da provare!
Gusto
Al naso Semanterion Gin Gizy Summer botanicals ha un profumo estivo, con note predominanti di lavanda e di lillà.
Inizialmente emergono anche le note del pompelmo rosa e fresche note speziate, con un tocco di ginepro. In bocca risulta
abbastanza secco, con un bel bilanciamento fra le note di agrumi e quelle floreali, con sentori speziati ed erbacei.
Produzione
Semanterion Gin Gizy Summer botanicals viene prodotto con distillazione discontinua a bagno maria nella distilleria Poli
Francesco di Santa Massenza, in Trentino Alto Adige. Il processo di distillazione è artigianale e avviene secondo il metodo
London Dry con alambicco in rame con colonna a quattro piatti, ma si tratta di un Distilled Gin poiché dopo la distillazione
vengono aggiunte le essenze di lavanda e di lemograss. Infine il gin, una volta portato a gradazione, viene fatto riposare per
circa quattro settimane in acciaio prima dell’imbottigliamento. Di Gizy Gin sono state prodotte solo 379 bottiglie da 500ml
numerate progressivamente con n. di lotto L8278 nel 2017/18.
Curiosita
Il produttore T. Pripichek ha dedicato l’edizione di Semanterion Gin Gizy Summer botanicals alla figlia Gisella, nata in estate.
Nell'etichetta si vede in trasparenza un mandala di colore rosso mattone dove al centro è posto un occhio con l'immagine
dell'iride di Gisella. I gin di Pripichek rispecchiano la sua vita dedicata ai viaggi e alla musica, con botaniche da ogni parte del
mondo, un packaging evocativo e il nome “Semanterion”, che è uno strumento musicale a percussione poco noto. La
gamma comprende, oltre a Gizy, la variante primaverile Carlot e quella autunnale GionGion, rispettivamente dedicati alla
figlia Carlotta e al figlio Gionata.
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