
La produzione del Gin



I metodi 
di distillazione - 1



L'alambicco concentra
l'alcool, separandolo
dall'acqua

L'alambicco e la distillazione 



Temperature di evaporazione
diverse:
- 64 °C alcool metilico
- 78,4 °C alcool etilico 
- oltre questa temperatura
evaporano i cosiddetti alcool
pesanti

Il principio della distillazione



Alcuni Alcoli 



Absintina C30H40O6 

Beta-carotene 

Alcol Etilico
C2H5OH 



Gli alcolati sono:
- trasparenti
- profumati, grazie alla presenza di esteri

Le molecole coloranti e amare sono infatti
troppo pesanti e non le ritroviamo nel
distillato.

Le caratteristiche degli alcolati 



Erbe e spezie vengono
macerate in soluzione
idroalcolica (55-65 % vol/vol)
Il grado viene abbassato con
acqua fino a 20-25 % vol/vol

L'alambicco discontinuo



Gradazione finale degli
alcolati massimo 75 % vol/vol
Per il gin NON si tagliano le
teste
Le code si tagliano intorno ai
60 % vol/vol per non avere
sentori legnosi

L'alambicco discontinuo



Il distillato viene poi diluito con acqua a
basso contenuto di minerali
Fino a gradazione comprese fra 37,5 e
56,7 % vol/vol



Erbe e spezie vengono solo macerate, quindi non vi è
formazione di alcool metilico
Si tagliano solo le code, che possono portare sentori
erbacei e legnosi sgradevoli

L'alcool metilico 



Sistemi di distillazione in
corrente di vapore
Le piante non entrano in
contatto diretto con l'acqua
ma solo con il vapore
Estrazione dei profumi più
delicati

Cestelli e Carter Head



Distillazione con più cestelli
sovrapposti
In cime si collocano le botaniche
più delicate, per essere estratte
dai vapori ai più bassa
temperatura

Carter Head



Si conservano i profumi più
delicati
Poca persistenza, dovuta alla
non completa estrazione
Il processo non si può protrarre
a lungo, a causa della "cottura" di
erbe e spezie

Cestelli 



Lavorando sottovuoto si abbassa
la temperatura di evaporazione
dell'alcool etilico
Da 78 °C si abbassa a 50 °C
Possibilità di distillare prodotti
particolari

L'alambicco sottovuoto


