London Dry Italiano con mela arrostita e limoni di Amalfi
Nome:

Gin Goccia

Produttori:

Goccia srl

Metodo:

London Dry

Provenienza:

IT

Gradazione:

41.00%

Formato:

700ml

Sito:

www.gingoccia.com

Botaniche:
Ginepro, Mela Rossa di Valtellina, Limone di Amalfi, Mirto,
Rosmarino, Salvia, Melissa, Timo Limonato

Descrizione:
Gin Goccia è un London Dry italiano nato nel 2019 da appassionati di distillati e operatori del settore della ristorazione. Il
nome vuole trasmettere il concetto di essenza dei prodotti, che vengono utilizzati e manipolati in modo da sprigionare tutto il
loro potenziale goccia dopo goccia. Al palato il gusto classico del ginepro si unisce alle note del limone e al sapore della mela
arrostita, con uno sfondo di erbe aromatiche che danno sentori erbacei e balsamici
Gusto
Gin Goccia è un London Dry premium dal gusto pieno e elegante. Al naso bilancia l’aroma del limone al profumo della mela
arrostita. Al palato propone subito il gusto classico del ginepro e le note di sapore del limone e della mela, il tutto
accompagnato dal bouquet di erbe aromatiche che danno sentori erbacei e balsamici, persistenti nel lungo finale.
Produzione
La mela viene fatta arrivare direttamente dalla Valtellina, una valle sulla sponda nord del lago di Como, e successivamente
arrostita in forno. I limoni arrivano dalla costiera Amalfitana e vengono essiccati molto lentamente, così da mantenerne
integre le qualità. Le erbe, coltivate dagli stessi produttori, vengono trattate il meno possibile per permettergli di sprigionare il
proprio sentore fresco ed erbaceo. La distillazione avviene con metodo London Dry, cioè le botaniche vengono distillate
assieme in alambicco.
Curiosita
Gin Goccia è un London Dry italiano nato nel 2019 da appassionati di distillati e operatori del settore della ristorazione; è il
loro primo prodotto, ottenuto grazie alle competenze dei produttori unite alla voglia di creare qualcosa di nuovo, elegante e
semplice. Il nome deriva proprio dal desiderio di trasmettere il concetto di essenza dei prodotti, che vengono utilizzati e
manipolati in modo da sprigionare tutto il loro potenziale goccia dopo goccia. A poca distanza dal suo lancio il gin ha ottenuto
riconoscimenti internazionali, quali “gin italiano dell’anno” all’Asian International Spirits Competition ad Hong Kong (2019) e
medaglia d’argento per la propria categoria nel 2020 a Berlino.
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