
La produzione
Gin



Gli ingredienti



Di origine agricola, da
Regolamento Europeo
Tipicamente di origine
cerealicola
Si ottiene tramite
distillazione in alambicco
continuo ad alto grado 

L'alcol base per il gin



Le colonne possono essere di due tipi:
- alto grado
- basso grado

Le colonne a basso grado raggiungono un titolo
alcolometrico massimo di 70% vol/vol; hanno un
numero inferiore di piatti.

Le colonne ad alto grado raggiungono fino a
96,4 % vol/vol di titolo alcolometrico e possono
avere oltre 40 piatti. 

L'alambicco continuo 



I piatti assicurano la pulizia
dell'alcool.
Lavorano a temperature diverse,
permettendo di dividere i vari
composti durante la distillazione.

La distillazione può essere effettuata
dai 3 ai 5 passaggi.

I piatti e la pulizia del distillato



1° Disalcolazione
2° Demetilizzazione
3° Concentrazione

Maggiore pulizia si ottiene portando i passaggi a 4 con aggiunta di acqua.

1° Disalcolazione
2° Idroselezione
3° Demetilizzazione
4° Concentrazione

Il processo di distillazione 



• È l’elemento  principale del
Gin
• Ha proprietà diuretica,
espettoranti e digestive
• Ginepro umbro e toscano sono
particolarmente rinomati 

Il ginepro 



• Erba con proprietà digestive e calmanti

• Nel gin si usano solitamente le radici
• Ha un grande potenziale aromatico e un
sapore leggermente amaro e piccante

L'Angelica 



• È una pianta originaria del
Bacino del Mediterraneo

• Si diffonde in Oriente e per questo
viene chiamato anche Prezzemolo Cinese.

• Si usa il seme che ha note che ricordano
le note eleganti degli oli
essenziali di agrumi.

Il coriandolo



• Spezia conosciuta per il suo
sapore piccante
• Ha anche proprietà digestive e
depurative
• Utilizzato nel Gin per la sua
nota piccante e balsamica 

Il pepe



• E’ la corteccia di una pianta
tropicale
• Nel 1600 gli olandesi la portarono
nuovamente in Europa
• In distillazione dona note piccanti,
da sempre un ingrediente
fondamentale
del gin London Dry

La cannella 



• Albero originario dell’Indonesia

• È una spezia molto costosa

• Utilizzato nel Gin per il suo
profumo pungente 

Il macis 



• Si utilizza il rizoma, seccato
opportunamente
• Ha la proprietà di fissare le
altre note aromatiche nel gin,
oltre ad apportare un aroma che
ricorda la violetta 

L'Iris



• Largamente utilizzate nella
produzione di Gin
• Note eleganti agrumate e
rinfrescanti grazie ai suoi olii
essenziale 

Scorze di limone



• Pianta tipica dell’India
Meridionale
• Usata nella medicina locale come
digestivo e rinfrescante 
• Utilizzato da sempre nel Gin per
i suoi toni agrodolci e freschi.

Il cardamomo


