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INTRODUZIONE

Le ricette Estive
Il ricettario de ilGin.it nasce dall’esperienza dei 
nostri collaboratori nell’ambito del gin e del 
bar ed è dedicato sia ai barman che vogliono 
proporre Gin Tonic Premium nei loro locali 
sia a chi ama prepararsi a casa i propri drink. 
Ogni ricetta è stata studiata per poter essere 
riprodotta facilmente, utilizzando botaniche 
che si accompagnano ai diversi gin esaltandone 
le caratteristiche specifiche. Questo è ormai il 
quarto eBook realizzato dallo staff de ilGin.it 
e ringraziamo tutti i nostri lettori per il grande 
interesse che avete dimostrato per i ricettari 

precedenti determinandone il grande successo!

Anche in questo eBook troverete una piccola guida alle botaniche, con 
approfondimenti sulle loro caratteristiche e proprietà benefiche più consigli utili 
per coltivare sul balcone di casa o nell’orto le piante e la frutta con cui preparare 
i propri gin tonic.
Le nostre ricette originali sono corredate dalla scheda del gin consigliato, con la 
sua storia e le sue proprietà organolettiche, per aiutarvi a trovare la via nel vasto 
mondo del gin.
La composizione di ogni Gin Tonic è creata su misura per esaltare al massimo le 
botaniche e gli aromi del gin. Ce ne sono per tutti i gusti, dai gin tonic agrumati 
a quelli secchi, dai più dolci ai più speziati. Alcune ricette sono corredate da 
consigli per fare in casa sciroppi, ghiaccio aromatizzato e spray profumati per 
dare un tocco unico e a ogni creazione.

Lo staff di ilGin.it
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IL BICCHIERE 
PERCHÈ LA COPA DE 
BALÓN?

Perché servire il gin tonic en copa de Balón? 
La scelta di questo tipo di bicchiere non è 
dovuta tanto alla moda di per sé sdoganata 
dagli spagnoli (che ha comunque restituito 
il meritato lustro a un cocktail da tutti poco 
considerato), quanto a motivi pratici. Si 
tratta infatti di un recipiente capiente, in 
grado di contenere la giusta quantità di gin, 
di acqua tonica e di ghiaccio; in questo modo 
il gin tonic mantiene l’equilibrio termico per 
il tempo necessario alla bevuta senza che si 
annacqui eccessivamente.

JIGGER O 
NON 
JIGGER?

Tanti barman 
preferiscono fare a 
occhio, ma la maggior 
parte sceglie di servirsi 
del jigger per versare la 
giusta quantità di gin 
nel cocktail. In alcuni 
paesi, per esempio nel 
Regno Unito, ci sarebbe 
l’obbligo di servirsi 
dell’oncia esatta per la 
preparazione dei drink; 
in Italia non è così, ma 
l’uso del misurino risulta 
comunque utile per 
evitare di sbagliare le 
dosi degli ingredienti.

IL GHIACCIO  
PERFETTO

I cubetti di ghiaccio dovrebbero essere 
grandi (dai 50g in su) e pieni. Inoltre, con il 
ghiaccio bisogna riempire tutto il bicchiere. 
Un cubetto più grande e pieno raffredda 
meno velocemente il cocktail, ma si scioglie 
più lentamente.
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CONSIGLI PER UN 
GIN TONIC PERFETTO



INDICE
TONICHE

Imperdibile Dry Bitter Tonic - pagina 7
Imperdibile Superior Italian Tonic - pagina 8
Imperdibile Wild Botanical Tonic - pagina 9

RICETTE 

Monviso Smile - pagina 10
Metamorphosis - pagina 14
Fumo d‘Oriente - pagina 18

Pink Dream - pagina 22
Summer Woods - pagina 26
In Fondo al Mar - pagina 30

Poliedrico - pagina 34
Mahori Warrior - pagina 38
Sally Cinnamon - pagina 42

Simply Wild - pagina 48
Bocca di Rosa - pagina 52

Goodbye, Morpheus - pagina 56
Ginger.5 - pagina 60

Vanilla Spray - pagina 64
John Lemon - pagina 68

Summer Painting - pagina 72
La Rivincita delle More - pagina 76

Peccato Originale - pagina 80
After Eight - pagina 84

FOCUS
L‘importanza del ghiaccio - pagina 46

BOTANICHE
Pepe di Giava - pagina 12

Mirtillo - pagina 16
Pepe Verde - pagina 20
Lampone - pagina 24

Fragola di Bosco - pagina 28
Ribes - pagina 32

Cardamomo - pagina 36
Arancia - pagina 40
Cannella - pagina 44

Ginepro Coccolone - pagina 50
Rosa - pagina 54

Camomilla - pagina 58
Zenzero - pagina 62
Vaniglia - pagina 66
Limone - pagina 70
Ibisco - pagina 74
Mora - pagina 78

Liquirizia - pagina 82
Fava Tonka - pagina 86 

GIN
Malfy Gin con Limone - pagina 11  

Fishers London Dry - pagina 15
Mì & Tì - Gin Mì - pagina 19

Gin Agricolo Evra - pagina 23
Kapriol Old Tom - pagina 27

Aqva Lvce - pagina 31
Marconi 46 - pagina 35

Scapegrace Gold - pagina 39
Williams GB Gin - pagina 43

Solo Wild Gin - pagina 49
Acqueverdi - pagina 53

Silent Pool - pagina 57
Point Five - pagina 61  

David Luxury Italian Gin - pagina 65
Wembley Gin - pagina 69

GinArte - pagina 73
Brockman‘s - pagina 77

GINO Bio - pagina 81
PhD Gin - pagina 85



L‘ACQUA 
TONICA

Se parliamo di Gin Tonic è evidente che un ruolo fondamentale è 
quello della tonica.
 
La storia della nascita di questa bevanda narra che la contessa 
Chinchon durante il diciassettesimo secolo fosse stata curata   
dall’estratto di una pianta indigena che prese poi il nome della 
contessa.
 
Successivamente gli inglesi della British East India Company 
miscelarono questa bevanda a base di chinino con il Gin, creando 
il primo Gin Tonic.
Nel 1783 Jacop Schepp inventa il primo procedimento industriale 
per la cattura e l’imbottigliamento delle bollicine e nel 1870 
lancia la prima Indian Tonic, bevanda gasata a base di chinino. 
 
Ad oggi esistono decine di Toniche differenti e un buon 
degustatore di Gin Tonic deve saper scegliere quale tonica 
scegliere per accentuare le caratteristiche della propria bevanda. 
Una tonica con molto chinino accentua l’amarezza, una più 
agrumata sottolinea la freschezza e una senza zucchero lascia più 
spazio alle botaniche del gin con cui viene miscelata.

Oggi vi presentiamo tre toniche: Imperdibile Dry Bitter Tonic, 
Imperdibile Superior Italian Tonic e Imperdibile Wild Botanical 
Tonic.
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Provenienza:  Italia
 
Sito web:  www.favabibite.it
 
Imperdibile Dry Bitter Tonic ha 
un gusto piacevolmente amaro e 
dissetante, con fresche e leggere 
note agrumate che ben si sposano 
con quelle amaricanti dell’estratto 
naturale di corteccia di china del 
Sud America
 
Imperdibile Dry Bitter Tonic è una 
tonica premium secca e amara 
di altissima qualità, prodotta da 
Fava Bibita, tra le più importanti 
aziende italiane internazionali del 
settore dei soft drink, nel quale 
si distingue per la i suoi prodotti 
eccellenti da oltre mezzo secolo.

Tutti i prodotti Fava Bibite, 
compresa la Imperdibile Dry 
Bitter Tonic, sono privi di 
edulcoranti, conservanti e 
coloranti. Gli ingredienti vengono 
accuratamente selezionati e il 
prodotto è tenuto sotto controllo 
in laboratorio durante tutte le fasi 
del processo produttivo.

eBook ilGin.it: Estate 2018 7
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Provenienza:  Italia
 
Sito web:  www.favabibite.it
 
Imperdibile Superior Italian 
Tonic ha un gusto decisamente 
fresco e dissetante, grazie 
alle note agrumate dei frutti 
siciliani appena amaricanti che 
rafforzano e mitigano allo stesso 
tempo il sapore del chinino. 

Fava Bibite lavora nel settore 
dei soft drink da oltre 50 anni. 
Un’azienda di famiglia che è 
cresciuta fino a diventare il 
principale punto di riferimento 
in Italia in questo ambito, grazie 
alla qualità altissima della sua 
produzione. Tutti i prodotti Fava 
Bibite, compresa la Imperdibile 
Superior Italian Tonic, sono 
senza edulcoranti, conservanti 
e coloranti. Tutti gli ingredienti 
sono accuratamente selezionati 
e il prodotto viene controllato in 
laboratorio durante tutte le fasi di 
preparazione.
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Provenienza:  Italia
 
Sito web:  www.favabibite.it
 
Le bacche di mirto selvatico 
e il profumato alloro lucano 
che crescono nella macchia 
mediterranea conferiscono 
a Imperdibile Wild Botanical 
Tonic uniche e inconfondibili 
note aromatiche che bilanciano 
perfettamente il gusto appena 
amaro del chinino.

Fava Bibite è una delle più 
importanti aziende italiane, 
rinomata in tutto il mondo, per 
quel che concerne il settore dei soft 
drink. Da più di 50 anni punta alla 
massima qualità, selezionando con 
cura gli ingredienti, controllando in 
laboratorio tutte le fasi produttive 
e non utilizzando edulcoranti, 
conservanti e coloranti. Ciò 
vale anche per Imperdibile Wild 
Botanical Tonic Water, la cui 
particolarità è data dall’utilizzo di 
mirto selvatico e alloro.

eBook ilGin.it: Estate 2018 9
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Preparazione

Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio, aggiungere il gin e completare con l’acqua tonica 
dry bitter. Battere delicatamente tra le mani un rametto timo e metterlo nel bicchiere. 
Aggiungere un twist di scorza di lime e infine schiacciare leggermente tre bacche di pepe 
cubebe e mettere anch’esse nel Gin Tonic. Mescolare con delicatezza e servire.

eBook ilGin.it: Estate 2018 eBook ilGin.it: Estate 201810

Un sorriso ai profumi freschi di agrumi e di timo,  
con una leggera nota speziata

Ingredienti

50ml Malfy Gin con Limone
Scorza di lime non trattata

Rametto di timo
3 bacche di pepe cubebe

Imperdibile Dry Bitter Tonic 
Water

MONVISO SMILE

ilGin.it
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 41%
 
Sito web:  www.malfygin.com

Botaniche
Ginepro, Scorza di Arancia, 
Limone, Coriandolo, Cassia, 
Angelica, Scorza di Pompelmo
 
Una sola parola per descrivere questo 
fantastico gin: agrumato. Al naso e al 
palato sono le note freschissime del 
limone a colpire piacevolmente i sensi, 
seguite dalle note secche del ginepro e 
poi da quelle più speziate, ma è il limone 
di nuovo, unito a note balsamiche, a 
distinguere il lungo finale.

Malfy Gin è un prodotto al 100% italiano, 
dalla distillazione agli ingredienti, dalla 
bottiglia all’etichetta. In quest’ultima è 
rappresentato uno stemma che ricorda 
le gare di canottaggio che coinvolgevano 
i quattro antichi regni d’Italia, mentre i 
colori azzurro e giallo ricordano il mare 
e i limoni. La sigla G.Q.D.I. sta per “Gin 
di Qualità Distillato in Italia”. I limoni 
che rendono unico e speciale Malfy Gin 
provengono da Amalfi e dalla Sicilia, 
mentre il gin è prodotto dalla Torino 
Distillati di Moncalieri della famiglia 
Vergnano, in opera dal 1906. E’ il primo 
gin italiano ad essere mai stato esportato 
negli Stati Uniti.

ilGin.it
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Cosa è?

Il Cubebe (Piper cubeba) o pepe di Giava è una pianta rampicante della famiglia delle Piperaceace diffusa nelle cona 
di Giava e Sumatra. Viene coltivata per i frutti che, una volta essicati, vengono utilizzati come spezie. La pianta 
raggiunge i 6 metri d’altezza e il frutto è una drupa dall’aspetto simile al pepe nero. In Europa giunse dall’India 
già nel Medioevo e nelle Mille e una notte il cubebe viene citato come rimedio contro l’infertilità. Il gusto è simile 
a quello del pimento, ma un po’ più amaro, ed è molto utilizzato in cucina oltre che come botanica di molti gin! 

Le proprietà benefiche del pepe cubebe

I benefici derivanti dal cubebe sono tantissimi: è un espettorante, un antisettico e uno stimolante. Aiuta a 
ridurre i problemi dell’apparato respiratorio come asma, faringiti e riniti (oltre a essere utile in caso di tosse o 
raffreddore). E’ diuretico e depurativo, ma è anche un antiossidante, un antinfiammatorio e un antidiarroico. 
Favorisce la digestione e la circolazione sanguigna e protegge il sistema nervoso dalle malattie degenerative. 
Pare sia anche afrodisiaco…

Come coltivare il pepe di Giava 
 
A differenza di altri tipi di pepe, comunque non facili da coltivare in casa, il pepe di Giava richiede un clima 
molto particolare e non si riesce a farlo crescere in vaso o in giardino in Italia.

eBook ilGin.it: Estate 2018 12
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Distillato in Italia - la patria del Gin - con ginepro italiano, 
scorza di limone della Costa amalfitana e siciliana e 5 
altre botaniche. Gusta Malfy con ghiaccio o in un Gin Tonic. 
Cheers!

importato e distribuito da compagniadeicaraibi.com - bevi malfy Gin responsabilmente



Preparazione

Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio e aggiungere il gin e l’acqua tonica. Prendere 
quattro mirtilli grossi e tagliarli a metà, poi aggiungerli nel bicchiere. Battere un rametto di 
finocchietto selvatico tra le mani poi mescolare delicatamente.

eBook ilGin.it: Estate 2018 eBook ilGin.it: Estate 201814

Un gin metamorfico in un drink dissetante ed estivo  
con la golosità dei mirtilli

Ingredienti

50ml Fishers London Dry Gin

4 mirtilli

1 rametto di finocchietto selvatico

Imperdibile Superior Italian Tonic 

Water

METAMORPHOSIS

ilGin.it
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Provenienza:  Regno Unito 
 
Gradazione: 44%
 
Sito web:  fishersgin.com

Botaniche
Ginepro, Finocchio Montano, 
Finocchio Marino, Cariofillata, 
Pimento Reale

La distilleria Adnams, col suo pluri-
premiato distiller John McCarthy, 
si trova a Southwold, vicino al 
mare. Lavora solo “grain to glass” 
(cioè produce il proprio alcol base 
d’orzo) e distilla solo in piccoli 
lotti. Fishers Gin è un London Dry, 
quindi tutte le botaniche vengono 
immerse all’interno dell’alambicco 
di rame e sono distillate con metodo 
one shot. Spignel, rock samphire, 
wood avens e bog myrtle sono 
botaniche rare che provengono 
dalle zone vicine alla distilleria, 
raccolte a mano dal forager James 
per poi essere seccate. La raccolta 
è eco-sostenibile, quindi tutte le 
erbe e i fiori vengono nuovamente 
piantati dopo il raccolto. Ciò 
rende ogni lotto di Fishers Gin 
unico, leggermente diverso l’uno 
dall’altro.

ilGin.it
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Cosa è?

Il Vaccinium myrtillus è un arbusto della famiglia dell’erica, alto fino a 60cm, presente in maniera diffusa nei 
boschi dell’emisfero Nord. Le foglie presentano un picciolo corto mentre i fiori, che sbocciano in primavera, 
sono penduli e bianchi. Il frutto è una bacca dal colore blu-viola e dal sapore leggermente acidulo. La 
colorazione è dovuta alle antocianine, gli stessi pigmenti che gli conferiscono proprietà antiossidanti. Infatti, 
le foglie e i frutti essiccati si utilizzano a scopo officinale. Il mirtillo blu venne utilizzato in campo medico in 
epoca medievale, quando si scoprirono le sue virtù astringenti, toniche e depurative. I medici del ‘700 lo 
consigliavano per “moderare l’ardore di una bile infiammata”.

Le proprietà benefiche del mirtillo

Il mirtillo nero agisce positivamente in generale sul sistema vascolare e circolatorio. È utilizzato particolarmente 
in caso di problemi di circolazione venosa, contro quel fastidioso senso di pesantezza delle gambe e gonfiore 
che avvertono soprattutto le donne con l’arrivo dei primi caldi. Sempre a livello vascolare, agisce positivamente 
sulle malattie oculari che colpiscono la retina. E’ ampiamente utilizzato anche per curare cistiti.

Come coltivare il mirtillo

Il Vaccinium myrtillus ha bisogno di terreno ben drenato, con PH acido e lontano da piante infestanti. La pianta 
produce frutti da marzo a ottobre circa e durante questa fase occorre innaffiare con regolarità. Non necessita 
di particolari trattamenti contro parassiti o malattie. E’ però consigliabile proteggere la pianta dagli uccelli, 
golosi dei suoi frutti.

eBook ilGin.it: Estate 2018 16
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RARE  ·  BRITISH  ·  PURE
Importato e distribuito da COMPAGNIA DEI CARAIBI · Bevi Fishers Gin responsabilmente



Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: Mettere in infusioni i grani di pepe verde e la lemongrass in 
acqua bollente utilizzando due infusori separati (le proporzioni sono: 5g di pepe verde e 
5g di lemongrass per ogno 0,5l d’acqua). Togliere la lemongrass dopo 5 minuti e tenere il 
pepe. Diluire l’acqua aromatizzata con altrettanta acqua fredda e versare negli stampi per il 
ghiaccio mettendo qualche grano di pepe verde in ogni stampo. Congelare nel freezer.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio normale e aggiungere un cubetto 
di ghiaccio aromatizzato. Versare il gin e poi la tonica e mescolare con delicatezza. Mettere 
4 bacche di ginepro sullo stesso bar spoon e tostarle con cannello da cucina, poi inserire 
le bacche nel bicchiere immergendo anche il cucchiaio. In questo modo si caramellizza 
leggermente lo zucchero dell’acqua tonica e si sprigiona un delicato sentore affumicato. 
Completare con un twist di scorza di limone edibile.

eBook ilGin.it: Estate 2018 eBook ilGin.it: Estate 201818

Un tocco speziato e un leggero sentore affumicato per un 
G&T da bere quando si ha voglia di viaggiare...

Ingredienti

50ml Gin Mì

Pepe verde

Lemongrass essicata

4 bacche di ginepro

Twist di scorza di limone edibile

Imperdibile Dry Bitter Tonic 

Water

FUMO D‘ORIENTE
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Provenienza:  Italia 
 
Gradazione: 50%
 
Sito web:  mi-e-ti.com

Botaniche
Ginepro, Salvia, Liquirizia, Rosa, 
Limone, Yuzu, Tè Lapsang 
Souchong

Rossella e Lele Saporiti hanno 
trovato la ricetta ideale per una 
coppia di vita… e di gin. Dopo 
aver girato il mondo, ricercando e 
sperimentando i migliori gin, hanno 
deciso di creare la prima coppia di 
Gin – Mì & Tì – studiati per esaltare 
rispettivamente le caratteristiche 
del classico Martini Cocktail uno 
e del perfetto Gin & Tonic l’altro. 

Gin Mì: un gin molto secco in cui 
domina il ginepro, utilizzato per 
l’80% del blend, deciso, originale 
e unico grazie all’aggiunta dello 
yuzu, il caratteristico e profumato 
agrume giapponese, e del tè 
Lapsang Souchong, un particolare 
tè affumicato cinese. La gradazione 
alcolica “full proof”, esalta la presenza 
del gin nei cocktail più importanti e 
permette anche la degustazione del 
distillato in purezza o On The Rocks, 
ma il suo best serve è il Martini 
cocktail.

eBook ilGin.it: Estate 2018 19
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Cosa è?

Il Piper nigrum fa parte della famiglia delle Piperacee ed è coltivato per i suoi frutti usati come spezie. E’ un 
arbusto originario dell’India e dell’arcipelago della Malesia, la cui coltivazione è diffusa nelle regioni tropicali 
dell’Asia, dell’Africa e dell’America. Sono i procedimenti di lavorazione a determinare le varianti dello stesso 
frutto: il pepe bianco, il pepe nero, il pepe rosa e il pepe verde. Il Pepe verde viene identificato così perché colto 
ancora fresco e trattato con diossido di zolfo per mantenere la medesima colorazione. Il più pregiato pare sia 
quello del Madagascar. 
E’ tra le spezie più usate in cucina. E’ stato utilizzato sin dall’antichità nella medicina indiana ed era considerato 
preziosissimo durante il Medioevo, al punto da essere utilizzato come merce di scambio. 

Le proprietà benefiche del pepe verde

ll pepe verde ha un sapore erbaceo e fresco. Si utilizza in cucina intero o macinato fresco al momento. E’ una 
spezia che si accompagna bene a molti piatti (soprattutto alle carni!) per la sua capacità di stimolare le papille 
gustative e la secrezione dei succhi gastrici, quindi aiuta a digerire più facilmente. 

Come coltivare il pepe verde

Questa pianta necessita costantemente di una temperatura che si aggiri intorno ai 20-25°C. Dopo che i semi 
saranno germogliati, vanno trapiantati in un terreno con pH compreso fra 5.5 e 6.5 e arricchito di sostanze 
organiche. La pianta può raggiungere i sei metri di altezza quindi necessita di molto spazio. Sono previsti fino 
a cinque raccolti all’anno.

PEPE VERDE

www.mi-e-ti.comeBook ilGin.it: Estate 2018 20
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Preparazione

Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio, aggiungere il gin e l’acqua tonica. Battere 
delicatamente tre foglie di menta fra le mani e metterle nel bicchiere. Aggiungere quattro 
lamponi interi e un twist di scorza di lime edibile. Mescolare con delicatezza e il gioco è 
fatto!

eBook ilGin.it: Estate 2018 eBook ilGin.it: Estate 201822

Una ventata di freschezza e di colore ci conquisterà con 
questo delizioso G&T rosa!

Ingredienti

50ml Gin Agricolo Evra
4 lamponi

Scorza di lime
3 foglie di menta

Imperdibile Superior Italian Tonic 
Water

PINK DREAM

ilGin.it
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 47%
 
Sito web:  -

Botaniche
Ginepro, Ireos, Coriandolo, Menta, 
Lampone, Angelica, Vaniglia, 
Cacao, Cardamomo
 
Gin Agricolo è un progetto spin off 
nato dall’esperienza acquisita presso 
le Cantine Sant’Agata, azienda 
vinicola della famiglia Cavallero da tre 
generazioni. Gin Agricolo Evra è il Gin 
Fruttato fra i tre (gli altri due sono Gadan 
e Blagheur); la nota predominante dei 
lamponi si sposa perfettamente con il 
ginepro, mentre le note fresche di menta 
e cardamomo completano il quadro. Il 
gusto morbido ed avvolgente dei frutti 
rossi viene rafforzato dalla vaniglia 
e dal cacao donando una sensazione 
orientale.

Il nome “Evra” è un omaggio alla figlia 
minore del creatore dei gin, Franco 
Cavallero, Gin…evra!

Suggerimenti per il Gin Tonic: 
aggiungere piccoli frutti rossi, come 
lamponi, melograno o fragoline e un paio 
di bacche di Cardamomo; completare 
con bacche di Ginepro fresche e due 
foglie di menta.

ilGin.it
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Cosa è?

In botanica Rubus Idaeus, l’albero del lampone è un piccolo arbusto - fino a 1.5 m di altezza 
- della famiglia delle Rosaceae, originario dell’Europa. I frutti sono bacche di colore rosso/
rosa ricoperti da una finissima peluria. Si notano lungo le strade di campagna, nei boschi in 
collina, in montagna su terreni permeabili e anche in pianura. E’ una pianta diffusa quindi in 
tutte le zone temperate della terra in quanto poco esigente. 
Nel Mediterraneo, in particolare in Grecia e in Italia, i lamponi cominciano ad essere coltivati 
nel XVI secolo. All’epoca il frutto veniva somministrato alle donne incinte poiché si credeva 
potesse scongiurare l’aborto.

Le proprietà benefiche del lampone

Il lampone è un frutto ricco di sali minerali, vitamine C e K e per questo motivo agisce 
a beneficio di molte aree del nostro organismo. E’  un potente antiossidante, quindi 
annoverabile tra i più datati anti-age! Pare abbia anche proprietà antitumorali. Un infuso 
con le sue foglie è un toccasana per il mal di gola. 
Greci e latini non avevano proprio tutti i torti: i lamponi sono ricchi di acido folico e 
vitamina P, stimolando così lo sviluppo del feto. Dulcis in fundo: accelera il metabolismo!

Come coltivare il lampone

E’ una pianta diffusa in tutta la zona temperata dell’Europa e, come anticipato, si adatta 
bene a una buona varietà di condizioni. Ha sicuramente necessità di un terreno ricco di 
humus, soffice e sub acido. Predilige le temperature calde e miti, ma è bene riparare la parte 
bassa dai raggi del sole. Facile da coltivare anche nel proprio giardino, facendo una profonda 
buca e scegliendo un angolo a mezza ombra.
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Preparazione

Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio, aggiungere il gin e l’acqua tonica. Guarnire con 
due boccioli di rosa, 2 fragoline di bosco e una scorza d’arancia. Mescolare con delicatezza 
e completare con una grattugiata di fava tonka sopra il gin tonic.
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Il profumo dei boschi, la felicità nel bicchiere

SUMMER WOODS

Ingredienti

50ml Kapriol old Tom Gin
2 boccioli di rosa

2 fragoline di bosco
1 scorza d’arancia

Imperdibile Superior Italian Tonic 
Water

ilGin.it
ilGin.it


Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 41,7%
 
Sito web:  -

Botaniche
Alloro, Angelica, Camomilla, 
Cardamomo, Carvi, Coriandolo, 
Genziana, Ginepro, Lavanda, 
Luppolo, Menta, Pino Mugo, Rosa 
Canina, Rosmarino, Origano, Limone
 
Kapriol Dry Gin è nato a fine 2015 dopo 
due anni di ricerca e sperimentazione 
finalizzate a riprodurre l’antica ricetta 
del Kapriol classico (tipico liquore 
di montagna), trasformandolo 
in un vero e proprio gin. Questa 
è la versione Old Tom, quindi più 
morbida e appena dolce rispetto 
all’originale. La bassa percentuale di 
zuccheri lo rende particolarmente 
delicato, mentre l’assenza di agrumi 
lo rende adatto alla miscelazione, 
soprattutto in drink con pompelmo, 
lime, limone o altri agrumi che vanno 
ad aggiungere queste note al gin.
Kapriol Old Tom Gin ha un profumo 
fresco e balsamico che ricorda i 
boschi di montagna, con note di 
ginepro, menta, pino mugo e alloro. 
Al palato è morbido e persistente, 
con note erbacee bilanciate dal gusto 
amaro del luppolo.

eBook ilGin.it: Estate 2018 27

gin.Kapriol
gin.Kapriol
https://ginshop.it/prodotto/gin-italiani/kapriol-dry-gin/
http://ilgin.it
ilGin.it


Cosa è?

Le fragoline di bosco, apprezzatissime in cucina, sono un frutto molto versatile: utilizzate per guarnire torte, 
per macedonie, marmellate, centrifugati e succhi di frutta. Crescono spontaneamente in montagna, sotto le 
fresche ombre e i terreni umidi e morbidi dei boschi. Si possono raccogliere in tutta Italia, dove la specie più 
diffusa è la Fragaria Vesca (dal latino, “morbido”). E’ infatti costituita da frutti di forma tondeggiante-conica, 
molto morbidi. Le fragoline di bosco sono molto più piccole rispetto alle normali fragole a frutto grosso e sono 
molto più cariche di sapore, ragion per cui sono anche ricercatissime.
E’ un frutto antichissimo! Le prime tracce del genere Fragaria risalgono all’ultima era glaciale, quando si diffuse 
in America, Europa e Asia.

Le proprietà benefiche della fragolina di bosco

Drenanti, diuretiche e antiossidanti, le fragoline di bosco sono ricche di vitamina C, calcio e fosforo. Ma 
soprattutto sono costituite al 90% da acqua per questo sono consigliatissime per le diete ipocaloriche e durante 
l’estate, oltre che per mantenere buoni livelli di idratazione, anche per controllare gli sbalzi di pressione.

Come coltivare la fragolina di bosco

La fragolina di bosco può essere coltivata sia in giardino che in vaso tenendo presenti alcuni piccoli accorgimenti. 
Innanzitutto, tanta ombra: è una pianta abituata all’ombra e l’umidità del sottobosco! Se coltivata in giardino, 
il terreno va liberato da erbacce, mentre vanno integrati del compost e del terriccio per abbassarne il pH. 
Ricordiamo che: 
• la fragolina di bosco solitamente è di colore rosso ma sull’Aspromonte esistono piante a frutti bianchi
• vi è una varietà non commestibile chiamata “fragolina matta” la quale non è tossica, ma se si esagera con 

le quantità provoca dissenteria!

FRAGOLA DI BOSCO
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Preparazione

Riempire di ghiaccio il bicchiere, aggiungere il gin poi l’acqua tonica e mescolare piano. 
Guarnire con un rametto di ribes e un rametto di timo dopo averlo delicatamente battuto 
tra le mani.
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Un drink dal gusto unico e inconfondibile che esalta al 
massimo le proprietà del gin

Ingredienti

50ml Gin Aqva Lvce

1 rametto di ribes

1 rametto di timo

Imperdibile Superior Italian 

Tonic Water

IN FONDO AL MAR

ilGin.it
ilGin.it
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 47%
 
Sito web:  -

Botaniche
Ginepro, Ginestra, Timo Selvatico, 
Radice di Iris, Biancospino, Rosa 
Canina, Angelica, Genziana, 
Cumino, Alloro, Luppolo
 
Antonio Levarin, detto Toni, fu 
soldato della marina durante la 
Prima Guerra Mondiale e grazie ad 
un commilitone inglese scoprì il gin. 
Finita la guerra Toni abbandonò la 
produzione di mine e cominciò a 
distillare gin in segreto ed è proprio 
da una delle sue ricette che nasce 
gin Aqva Lvce, chiamato così dal 
ricordo delle esplosioni delle mine 
che illuminavano le acque del mare. 
Questo compound gin contiene 
particolari botaniche italiane quali 
luppolo, genziana, rosa canina, timo 
selvatico, ginestra, biancospino 
e alloro. Un particolare e lungo 
procedimento di distillazione fa 
sì che il gin sia perfettamente 
bilanciato, con note di ginepro che 
si sposano con note balsamiche e 
con note speziate al naso, mentre al 
palato colpisce per il gusto secco ma 
non pungente e per le note erbacee.

ilGin.it
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Cosa è?

Il ribes è l’unico genere della famiglia della Grossulariaceae. Cresce in diverse parti del mondo, ma soprattutto in 
Europa, Italia compresa, e in Asia. La pianta è un arbusto perenne con rami sottili e rigidi, che può raggiungere 
i due metri d’altezza. Le foglie sono dentellate e palmate, mentre i fiori sono verdognoli o brunastri, a volte 
con puntini rosa acceso. I frutti sono bacche piccole e rotonde raccolte in grappoli e che si sviluppano a 
inizio estate. Sono molto polposi e aromatici. Le varietà principali sono: ribes rosso, ribes nero e uva spina. 

Le proprietà benefiche del ribes

Il ribes rosso è un antipiretico e favorisce la rimozione dell’acido urico (è quindi utile contro la gotta e i calcoli 
renali). Stimola il metabolismo ed è anche ricco di vitamina C e acido folico, quindi è consigliato contro l’anemia 
e per liberarsi dalle tossine. E’ inoltre un’ottima fonte di manganese, ferro, rame e vitamina K.

Come coltivare il ribes

La pianta del ribes rosso non è difficile da coltivare, l’importante è che riceva molta luce, ma non un contatto 
troppo diretto con i raggi del sole che d’estate potrebbero bruciarne le foglie. Non teme il freddo, delle due 
fa più fatica a crescere nelle zone del sud Italia dove c’è troppo sole e un clima troppo secco; la pianta infatti 
predilige terreni umidi (ma senza ristagni d’acqua) e acidi. Oltre che nell’orto è possibile coltivare il ribes in 
vaso, purché abbastanza ampio, ma è un po’ più complicato perché richiede annaffiature frequenti e buona 
concimazione.

RIBES
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Preparazione

Per lo spray al cardamomo: Pestare dieci semi di cardamomo e metterli in infusione 
in 15cl di alcol etilico puro per mezz’ora circa. Filtrare e versare il liquido in un contenitore 
spray.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio e versare il gin e l’acqua tonica. 
Tagliare a metà due chicchi di uva nera e due chicchi di uva bianca e aggiungerli nel bicchiere. 
Completare con tre bacche di ginepro, mescolare delicatamente e infine spruzzare l’essenza 
al cardamomo attorno al bicchiere.
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Dalla tradizione italiana, il Gin Tonic da amare, degustare, vivere

Ingredienti
 

50ml Gin Marconi 46

2 chicchi di uva nera

2 chicchi di uva bianca (possibilmente di 

tipo moscato)

3 bacche di ginepro

10 semi di cardamomo

15cl Alcol etilico puro

Acqua Tonica

POLIEDRICO

ilGin.it
ilGin.it
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 46%
 
Sito web:  www.poligrappa.com

Botaniche
Ginepro, Uva Moscato, Pino Mugo, 
Pino Cembro (Cirmolo), Menta, 
Cardamomo, Coriandolo
 
Gin Marconi 46 è prodotto da 
Poli Distillerie, rinomata per i suoi 
distillati, soprattutto le grappe. La 
famiglia Poli di Schiavon vanta origini 
Venete risalenti sin al XV secolo e in 
tutti i loro prodotti e nella filosofia 
aziendali è chiaro il forte legame 
con il territorio. Viene distillato 
artigianalmente con Crysopea, 
alambicco a bagnomaria sottovuoto, 
installato nel 2009 dopo anni di 
ricerche. Dal profumo balsamico, Gin 
Marconi 46 ha un gusto morbido, 
grazie all’uva moscato, con eleganti 
note di cardamomo e coriandolo che 
accompagnano i sentori del ginepro. 
Ottimo non solo in miscelazione, ma 
anche degustato liscio.

ilGin.it
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Cosa è?

L’Elettaria cardamomum, o “vero cardamomo”, è una pianta tropicale della famiglia delle Zingiberaceae, ma 
con lo stesso nome spesso si indicano altre piante, di cui la più simile è la Amonum. Di quest’ultima famiglia fa 
parte il Cardamomo nero o Cardamomo nepalese ed è il più diffuso e coltivato. Ha un frutto che ha l’aspetto 
di una piccola capsula contenente tanti semini neri, utilizzati come spezie. Il vero cardamomo è originario 
dell’India e precisamente delle Cardamom Hills una regione del Kerala e della costa del Malabar dove lo si 
può trovare ancora oggi allo stato selvatico. Coltivare il cardamomo in questa zona è  pratica comune  e la 
varietà che qui si coltiva è la più costosa e ricercata, chiamata Cardamomo di Malabar. Il cardamomo nero 
viene largamente coltivato in Nepal che è il maggiore produttore mondiale assieme al Guatemala, ma la sua 
coltivazione è molto diffusa anche in altri paesi dell’Africa e dell’Asia.

Le proprietà benefiche del cardamomo

I semi di cardamomo possono essere utilizzati per la cura del sistema urinario, contro le emorroidi e contro 
il gonfiore intestinale. E’ utile in caso di mal di gola, tosse e raffreddore, ma anche per il trattamento delle 
gengive infiammati. Masticando qualche seme, inoltre, si combatte l’alito cattivo.

Come coltivare il cardamomo 

Il cardamomo è molto costoso e coltivare la pianta non è affatto facile, o meglio, essa cresce facilmente anche 
in appartamento, ma farla fruttificare è difficilissimo. Se proprio volete tentare sappiate che si coltiva a partire 
dal seme o per divisione dei rizomi. La pianta deve stare in un luogo luminoso ma in ombra e il terreno deve 
essere umido ma non troppo e ricco di sostanze nutritive. La fioritura avviene solamente dopo il terzo o quarto 
anno di vita.
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: Prendere un’arancia, tagliarla in otto spicchi senza 
sbucciarla e metterli in un mixing glass. Aggiungere 10g pepe di Sichuan e pestare con un 
pestello. Aggiungere 0,5l d’acqua bollente e lasciare in infusione per 10 min, poi filtrare. 
Diluire con 1l d’acqua fredda e versare negli stampi per il ghiaccio inserendo una scorzetta 
d’arancia in ogni spazio. Congelare in freezer.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di ghiaccio e aggiungere un cubetto di ghiaccio 
aromatizzato. Aggiungere il gin e la tonica. Schiacciare delicatamente due semi di 
cardamomo, metterli nel bicchiere, poi mescolare piano.

eBook ilGin.it: Estate 2018 eBook ilGin.it: Estate 201838

Anche i guerrieri hanno bisogno di un drink fresco e dissetante: 
eccolo!

Ingredienti

50ml Scapegrace Gold Gin

1 arancia intera

Scorzette d’arancia

10g di grani di pepe di Sichuan

2 semi di cardamomo

Imperdibile Tonic Water

MAHORI WARRIOR

ilGin.it
ilGin.it
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Provenienza:  Nuova Zelanda
 
Gradazione: 57%
 
Sito web:  www.scapegracegin.com

Botaniche
Bacche di Ginepro, Scorza di Limone, 
Scorza di Arancia, Semi di Coriandolo, 
Cardamomo, Noce Moscata, Chiodi 
di Garofano, Radice di Angelica, 
Radice di Liquirizia, Radice di 
Giaggiolo, Cannella, Corteccia di 
Cassia, Mandarino Disidratato
 
Due cognati e un musicista part 
time neozelandesi hanno scoperto 
di aver sempre avuto un sogno in 
comune: creare il proprio gin. Ed è 
così che hanno contratto un sacco 
di debiti e hanno creato un gin 
che ha vinto l’oro a Londra e a San 
Francisco.

Questa è la versione Navy 
Strength, con una gradazione del 
57% vol. e l’aggiunta di mandarino 
disidratato che ne rafforza le 
aromaticità fresche e agrumate. 
Rispetto alla versione Classic 
l’aumento della gradazione e 
l’aggiunta di tre livelli di agrumi 
rende Scapegrace Gold Dry Gin 
leggermente più complesso, 
con note agrumate che rendono 
più fresche le note speziate e 
supportano quelle del ginepro.

ilGin.it
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Cosa è?

L’arancia (detta anche arancia dolce per distinguerla da quella amara) è il frutto dell’arancio (Citrus sinensis), 
un albero da frutto della famiglia delle Rutacee. Si tratta di un antico ibrido, probabilmente tra pomelo e 
mandarino, ma sono ormai secoli che costituisce specie autonoma. L’albero, che può raggiungere i 12 metri, 
ha foglie verdi, allungate e carnose e produce fiori bianchi. Il frutto è rotondo con buccia e polpa arancioni (in 
alcune varietà la polpa è quasi gialla, in altre è più rossa). Si tratta dell’agrume più diffuso al mondo e se ne 
coltivano centinaia di varietà. La scorza (fresca, ma più spesso essicata) è una delle botaniche più comuni nel 
gin.

Le proprietà benefiche dell‘arancia

E’ noto che le arance costituiscano una fonte di vitamine, soprattutto dei gruppi C e A. La vitamina C rafforza 
il sistema immunitaria, ma grazie alla combinazione con i bioflavonoidi nelle arance, aiuta a rafforzare anche 
i denti e le ossa oltre a migliorare il flusso venoso. La vitamina A è utile per la salute degli occhi e della pelle e 
per prevenire le infezioni. Grazie alla presenza anche di vitamina B, l’arancia favorisce la digestione. Il limonene 
contenuto nella buccia è d’aiuto contro il cancro alla mammella, mentre le fibre alimentari contenute nella 
scorza bianca interna fanno da equilibrante nell’assorbimento di zuccheri, grassi e proteine.

Come coltivare l‘arancia

A meno che non si abiti al sud d’Italia gli agrumi possono solo essere coltivati in vaso, ma l’arancia dolce 
non è tra i più indicati (più facile far crescere l’arancio amaro, il quale può fare da portainnesto per l’arancio 
dolce). La pianta ha bisogno di un luogo caldo, umido e assolato, quindi d’inverno è bene tenerla in casa, 
ma in  posizione luminosa. Il terreno va fertilizzato spesso, deve avere pH neutro, non deve essere argilloso 
né avere ristagni d’acqua. In ogni caso difficilmente i primi frutti cresceranno all’inizio (potrebbero metterci 
anche un paio d’anni), ma in inverno, non appena i frutti sono maturi, essi vanno raccolti tutti. In autunno e 
inverno bisogna irrigare poco, mantenendo solo il terriccio umido, mentre in estate bisogna innaffiare tutti i 
giorni.
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: Unire acqua e succo di limone secondo queste proporzioni: 
1/3 succo limone e 2/3 acqua. Versare negli stampi per il ghiaccio aggiungendo un pezzettino 
di lime in ogni stampo. Congelare.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di ghiaccio e aggiungere un cubetto di ghiaccio 
aromatizzato. Versare il gin e l’acqua tonica e mescolare delicatamente. Completare con un 
twist di scorza di limone e due stecche di cannella.
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Un drink per tutte le stagioni, da fare con una tonica dry bitter a chi lo 
preferisce secco e una morbida a chi lo vuole un po’ più dolce

Ingredienti

50ml Williams GB Gin

Succo di limone

Scorza di limone

Lime

2 stecche di cannella

Acqua tonica

SALLY CINNAMON

ilGin.it
ilGin.it
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Provenienza:  Regno Unito
 
Gradazione: 40%
 
Sito web:  chasedistillery.co.uk

Botaniche
Bacche di ginepro, Germogli 
e Bacche, Cannella, Noce 
Moscata, Zenzero, Mandorla 
Amara, Coriandolo, Cardamomo, 
Liquirizia, Chiodi di Garofano, 
Scorza di Limone
 
Williams Chase GB Gin è prodotto 
dalla rinomata distilleria inglese 
Chase, nota per la provenienza 
naturale degli ingredienti e per il 
suo lavoro sulla consapevolezza del 
consumatore rispetto ai processi 
di produzione, promuovendo una 
politica qualitativa e di trasparenza. 
Questo gin, a base di alcol di patate, 
è molto particolare, robusto e secco. 
Al palato prevalgono le note del 
ginepro, unito a note di cioccolato 
fondente e agrumi, calde note 
speziate di cannella, noce moscate e 
zenzero.

ilGin.it
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Cosa è?

La cannella è detta anche cinnamomo, dal nome scientifico Cinnamomum verum, ed è un albero 
sempreverde della famiglia delle Luaracee. E’ originario dello Sri lanka, ma è diffuso in Asia e in Europa 
perché se ne ricava l’omonima spezia. Essa viene usata da millenni: gli antichi Egizi la usavano per 
l’imbalsamazione. L’importazione in Europa è iniziata sin dal Medioevo. La spezia ha un aroma secco e 
pungente simile a quello dei chiodi di garofano, ma la varietà cingalese è più dolce. A differenza di molte 
altre spezie, la cannella non si ricava dal seme e dal frutto dell’albero, ma dal fusto e dai ramoscelli. 

Le proprietà benefiche della cannella

 La cannella equilibra la glicemia perché aiuta a regolare gli zuccheri nel sangue, inoltre riduce i 
trigliceridi e il colesterolo. Ha proprietà antibatteriche e antimicotiche, ma anche antinfiammatorie e 
antidolorifiche, infatti nella medicina cinese viene utilizzata contro il raffreddore e i virus intestinali. 
La cannella poi migliora la digestione e aiuta a combattere la nausea. Nelle diete si usa per le sue 
doti bruciagrassi e perché dà senso di sazietà. Infine migliora le funzioni cognitive e la memoria. 

Come coltivare la cannella 

La cannella può essere coltivata solo in Asia perché la pianta esige un clima tropicale.
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Cosa è?

Il termine cristallo deriva dal greco krýstallos che significa ghiaccio, infatti non è semplicemente acqua congelata, 
ma bensì è un solido cristallino trasparente di densità inferiore all’acqua. Risultato del raffreddamento di acqua 
liquida che al raggiungimento degli 0 °C solidifica, trova un ruolo fondamentale in natura come in miscelazione, 
grazie alle sue svariate forme e possibili applicazioni. Il Ghiaccio viene oggi utilizzato in maniera trasversale, 
dalla conservazione alimentare e non all’industria in generale, dalla trasformazione alla miscelazione, passando 
per la chimica e la farmaceutica. 
Insomma il Ghiaccio è un prodotto poliedrico che vanta anche un aspetto prezioso e carismatico.

Le proprietà benefiche del ghiaccio

Il ghiaccio ha molteplici proprietà benefiche che, da almeno un secolo a questa parte, sono utilizzate per 
trattare ed alleviare dolori in svariate situazioni fino all’attuale criocosmesi.
Certo è anche che in applicazioni alimentari il ghiaccio risulta esser il miglior elemento per raffreddare 
bevande e alimenti, grazie ad una sua particolare proprietà: non raffredda la bevanda solo per conduzione, 
come potrebbe fare l’aria di un frigorifero o dell’acqua fredda, bensì assorbe calorie dal prodotto, donando 
gradevole refrigerio e mantenendo eventuali effervescenze.

Come produrre il ghiaccio 

Certamente il ghiaccio si crea anche in maniera naturale, ma quando parliamo di ghiaccio alimentare troviamo 
altrettanto naturale chiamare in gioco tutte le moderne tecnologie oggi disponibili.
Il ghiaccio, a seconda delle applicazioni, può essere prodotto in differenti formati: cubetti (pieni o cavi), 
granulare, scaglie, lastre e blocchi. I produttori di ghiaccio sono di fatto macchinari di trasformazione 
dell’acqua, che nel plasmarla ne influenzano forma, temperatura e densità.
Le soluzioni impiantistiche per la produzione delle diverse tipologie di ghiaccio sono altrettanto variegate e 
richiedono specifiche tecnologie, tutte sviluppate attorno a gruppi termodinamici.
Ma la cosa più importante, è che essendo il ghiaccio anche un ingrediente/alimento tutti gli impianti e gli 
accessori dedicati alla sua produzione devono essere in possesso della documentazioni e delle Certificazioni 
che ne garantiscano l’effettiva sicurezza igienico sanitaria.

L‘IMPORTANZA DEL GHIACCIO
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Preparazione

Un gin Wild con una sola botanica, il ginepro, si sposa magnificamente con la tonica Wild e 
non ha bisogno di altro per essere perfetto: riempire il bicchiere di ghiaccio, versare 50ml 
di Solo Wild Gin e una bottiglietta da 200ml di Imperdibile Wild Botanical Tonic Water, 
mescolare delicatamente e servire. La forza della semplicità!
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A volte per essere perfetti basta mettere in mostra solo se 
stessi: un drink semplice e meraviglioso!

Ingredienti

50ml Solo Wild Gin

Imperdibile Wild Botanical Tonic Water

SIMPLY WILD

ilGin.it
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 40%
 
Sito web:  -

Botaniche
Bacche di Ginepro Sardo Selvatico
 
Solo Wild Gin nasce dall’idea di far 
conoscere al mondo quello che 
solo l’isola di Sardegna può offrire 
in termini di bontà ed unicità dalle 
proprie botaniche che crescono 
spontanee, e lo fa utilizzando 
un solo elemento: le bacche di 
ginepro. Lavorando infatti solo ed 
esclusivamente bacche di ginepro 
sardo selvatico, raccolte a mano da 
piante talvolta centenarie cresciute 
lungo le coste dell’isola, si ottiene 
un distillato semplice, ma allo stesso 
tempo complesso, che ripropone 
i profumi diffusi nell’aria dal vento 
di Maestrale, vero caratterizzante 
del particolare clima di questa 
straordinaria terra. Infatti Solo WIld 
Gin profuma di resina, aghi di pino, 
macchia mediterranea, salsedine. 
Al palato risulta “oleoso”, morbido, 
leggermente sapido. Lascia la bocca 
pulita e neutra.

ilGin.it
https://ginshop.it/prodotto/gin-italiani/kapriol-dry-gin/
http://ilgin.it


Cosa è?

Il ginepro è un arbusto sempreverde della famiglia delle Cupressacee, alto fino a 3 metri. Ha fusti tortuosi 
e ramificati di colore rossastro e foglie aghiformi e pungenti. E’ una specie dioica. Le piante femminili 
sviluppano fiori a tre squame che diventano galbuli, cioè bacche, sferici, carnosi e dapprima verdi poi blu-
viola. Originario delle zone montane d’Europa, Asia e America settentrionale, il Ginepro Comune cresce 
in moltissime diverse aree geografiche e a varie altezze e varia le sue caratteristiche e varietà a seconda 
dei luoghi. In Italia è molto comune e quello toscano è uno dei più pregiati e più utilizzati per il gin. Quello 
che viene comunemente chiamato ginepro coccolone è in botanica una sottospecie del Ginepro Rosso ed 
chiamato così per i suoi grandi galbuli. I frutti di questa specie, infatti, sono chiamati coccole e sono molto 
apprezzati da volpi, donnole e uccelli. 
Il Ginepro Coccolone è una varietà di ginepro con aghi più corti e la pianta si presenta meno eretta delle 
varianti più comuni. E’ tipico delle aree litoranee del Mediterraneo, dove predilige spiagge sabbiose. Fiorisce 
tra gennaio e marzo e fruttifica a ottobre dell’anno seguente. Si presta bene all’intaglio e per questo in 
antichità era molto usato per la costruzione di statue, mentre oggi l’utilizzo più comune è quello della 
macerazione dei galbuli in alcol per produrre gineprini e - rullo di tamburi - gin!

Le proprietà benefiche del ginepro

Fra i numerosi pregi del ginepro ci sono le sue proprietà digestive e quelle antireumatiche (l’olio di bacche di 
ginepro si usa per i massaggi e allevia anche i crampi muscolari). E’ inoltre un antisettico naturale per le vie 
respiratorie e urinarie. Aiuta quindi contro i calcoli, contro la tosse e come espettorante. SIn dall’antichità la 
pianta del ginepro viene utilizzata in medicina ed è anche per questo motivo che è nato il gin.

Come coltivare il ginepro

Il ginepro è facilissimo da coltivare perché si adatta a diversi climi e terreni, anche se di solito non lo si coltiva, 
ma si raccolgono le bacche delle piante selvatiche. L’ideale è posizionare la pianta in posizione ben soleggiata 
(se si sceglie la coltivazione in vaso basta spostarlo a seconda della stagione). Meglio seminare o trapiantare 
il ginepro a primavera; il vaso va cambiato man mano che cresce la pianta, l’importante è scegliere, sia in vaso 
sia in giardino, un terreno asciutto e ben drenato. Quando l’arbusto è giovane va innaffiato di frequente, poi 
si può smettere di annaffiare se la pianta è all’aperto, altrimenti è sufficiente due volte a settimana, ma senza 
lasciare ristagni. L’ideale è potare il ginepro prima della primavera così da favorire lo sviluppo dell’arbusto.
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: In ogni stampo per il ghiaccio mettere un bocciolo 
di rosa e un pizzico di fiori di sambuco disidratati. Aggiungere l’acqua e congelare. 

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio e aggiungere un cubetto di 
quello aromatizzato. Versare il gin e poi l’acqua tonica. Completare con tre bacche di ginepro 
e una scorza d’arancia e mescolare con delicatezza.
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Quello per il Gin Tonic è un amore che non si nega a 
nessuno...

Ingredienti

50ml Gin Acqueverdi

Boccioli di rosa

Fiori di Sambuco essicati

3 bacche di ginepro

Scorza d’arancia

Acqua tonica

BOCCA DI ROSA

ilGin.it
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 43%
 
Sito web:  lavaldotaine.it

Botaniche
Bacche di Ginepro, Rami di Ginepro, 
Genziana, Fiori di Sambuco, Rosa 
Alpina, Malva, Pino Mugo, Germogli 
di Pino, Aghi di Abete, Genepi
 
Il Gin Acqueverdi prende il nome dalle 
sorgenti di montagna della Val d’Aosta, 
vicine alla distilleria La Valdotaine, le 
quali si caratterizzano per il bellissimo 
colore verde-turchese dato dai minerali 
contenuti nelle acque, che conferiscono 
al gin il suo gusto particolare. Oltre che 
per la forte mineralità, il gin si caratterizza 
anche per le distintive note aromatiche 
erbacee e floreali date dalle botaniche 
raccolte nel vallone retrostante la 
distilleria. Fra queste troviamo la rosa 
alpina, la malva, il pino mugo, i germogli 
di pino e il genepy. Anche il ginepro 
proviene dalla Val d’Aosta, dove è molto 
diffuso ed utilizzato per insaporire i 
cibi e per preparare tisane e liquori. 
Ed è proprio dal tradizionale liquore al 
ginepro, fatto per macerazione sia delle 
bacche sia dei rametti di ginepro, che si 
ispira la produzione del Gin Acqueverdi, 
nel quale sono stati messi a macerare 
assieme alle bacche anche i rami della 
pianta. Il risultato è un gin davvero 
unico, dal gusto pieno e perfettamente 
equilibrato e dal caratteristico colore 
lievemente giallo paglierino.
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Cosa è?

La rosa, della famiglia delle Rosaceae, è un genere che comprende circa 150 specie, suddivise in numerose 
varietà con infiniti ibridi, originarie dell‘Europa e dell‘Asia, di altezza variabile da 20 cm a diversi metri. 
Comprende specie cespugliose, sarmentose, rampicanti, striscianti, arbusti e alberelli a fiore grande o piccolo, 
a mazzetti, pannocchie o solitari, semplici o doppi, frutti ad achenio contenuti in un falso frutto (cinorrodo). 
Le specie spontanee che crescono in Italia sono più di trenta. Si tratta forse di uno dei fiori più conosciuti e 
apprezzati del mondo, anche perché nella nostra cultura è il fiore per eccellenza da regalare all’innamorata, 
ma soprattutto per i suoi tanti meravigliosi colori e il delicato profumo.

Le proprietà benefiche della rosa

Secondo alcuni il profumo della rosa ha un effetto calmante, in grado di ridurre l’ansia e lo stress, ma soprattutto 
ha il potere di risvegliare il desiderio sessuale! In pochi invece sanno che l’olio essenziale di rosa ha un ottimo 
effetto digestivo.

Come coltivare la rosa

La rosa cresce facilmente in tanti giardini e balconi ed è resistente, ma ha bisogno di cura e attenzione, anche 
perché è facile preda di funghi e parassiti. Può essere coltivata sia a terra sia in vaso e in entrambi i casi 
la messa a terra va fatta a ottobre-novembre nelle zone più fredde e a gennaio-febbraio in quelle più miti. 
In giardino la terra deve essere preparata con 4 parti di letame e una di torba e va vangata e concimata a 
primavera, prediligendo i terreni calcarei e ben drenati. Prima della messa a dimora bisogna tagliare di netto 
le radici danneggiate e farle respirare per qualche ora in acqua, poi vanno interrate a circa 5cm di profondità 
e innaffiate. In seguito l’annaffiatura dovrà essere abbandonante, ma non si devono bagnare fiori e foglie e 
ogni due anni sarebbe meglio concimare di nuovo il terreno a primavera. La potatura va effettuata nello stesso 
periodo che abbiamo indicato per la messa a terra con tagli netti a circa 6cm sopra la gemma e dopo bisogna 
irrorare i rami recisi.

rosa
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: Mettere la camomilla in infusione in acqua bollente (2 
bustine per ogni litro d’acqua). Quando l’acqua è ancora calda, versarla negli stampi per 
il ghiaccio e mettere in infusione un grano di pepe lungo del Bengala per ogni spazio dello 
stampo. Quando l’acqua sarà fredda, mettere in freezer e congelare.
 
Per lo spray alla lavanda: Mettere 5g di fiori di lavanda in infusione in 15cl 
di alcol etilico puro per mezz’ora, filtrare e versare in un contenitore per spray. 

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio, aggiungere un cubetto di 
ghiaccio aromatizzato, il gin e infine l’acqua tonica. Completare con una scorza di lime e una 
scorza d’arancia, mescolare piano e poi spruzzare l’essenza di lavanda attorno al bicchiere.
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Fiori e agrumi, la combinazione perfetta  
per dissetarsi, rinfrescarsi e… svegliarsi!

Ingredienti

5cl Silent Pool Gin

Acqua Tonica

Scorza Arancia

Fiori di Camomilla

Semi di Cardamomo

1 foglia di menta

GOODBYE, MORPHEUS
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Provenienza:  Regno Unito
 
Gradazione: 43%
 
Sito web:  silentpooldistillers.com

Botaniche
Bergamotto, Buccia d’Arancia Amara, Buccia di 
Lime, Buccia d’Arancia, Camomilla, Cardamomo, 
Corteccia di Cassia, Fiori di Sambuco, Foglie 
di Combava, Ginepro Bosniaco, Ginepro 
Macedone, Grani del Paradiso, Lavanda, Miele, 
Pepe di Giava, Pere, Petali di Rosa, Radice 
di Angelica, Radice di Giaggiolo, Radice di 
Liquirizia, Semi di Coriandolo

 
Silent Pool è un ottimo gin inglese, che si 
presta alla perfezione alla miscelazione, 
elegante e delicato ma non troppo. Al 
naso è delizioso e complesso, mentre al 
palato prevale il ginepro, bilanciato dalle 
note delle bucce di agrumi e da quelle 
floreali. Viene prodotto artigianalmente 
nella piccola omonima distilleria che 
si trova poco fuori Londra, utilizzando 
un raro alambicco scaldato a legna 
a fiamma non diretta e dividendo 
le botaniche in tre gruppi: alcune 
subiscono un processo di macerazione, 
altre di infusione a immersione e 
le ultime di infusione a vapore. In 
questo modo viene estratta al meglio 
e con cura l’essenza di ogni botanica. 
Una misteriosa leggenda circonda 
il lago a cui il gin deve il nome: pare 
che sia infestato dal fantasma di una 
giovane donna che, mentre vi era 
immersa, è stata importunata da 
Giovanni Senzaterra e, spaventandosi, 
si è addentrata troppo verso il centro 
del lago ed è annegata. Si dice che sia 
possibile sentirla sussurrare nel vento la 
sera vicino alle sponde.
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Cosa è?

La camomilla comune (Matricaria chamomilla) è una pianta erbacea annuale della famiglia delle Asteraceae. 
Il nome camomilla deriva dal greco e significa “mela della terra” per via del suo profumo, mentre il nome 
scientifico Matricaria deriva dal latino e significa “utero” perché la pianta è in grado di lenire i dolori mestruali. 
I fiori della camomilla assomigliano a piccole margherite bianche riunite in piccoli capolini. La specie è diffusa 
in tutta Europa e in Asia, ma è possibile trovarla anche in altri continenti, e cresce spontaneamente nei prati e 
in campagna, fiorendo d’estate.

Le proprietà benefiche della camomilla

La camomilla è famosa per il suo effetto calmante, anche se su alcuni soggetti causa un effetto contrario. In 
generale molti principi attivi della camomilla ne fanno un ottimo miorilassante e quindi è utile contro crampi 
intestinali, cattiva digestione, intestino irritabile, spasmi muscolari e dolori mestruali. La camomilla ha anche 
proprietà antinfiammatorie, infatti viene usata per lenire dermatiti, ulcere, gastriti, congiuntivite, riniti e 
gengiviti. Viene anche utilizzata come antidolorifico per mal di denti e mal di testa, sciatica, cervicale e mal di 
schiena. Meno noto è il fatto che la camomilla aiuta anche a ridurre il livello di zuccheri nel sangue.

Come coltivare il pompelmo

La camomilla è una pianta infestante e che si adatta molto facilmente quindi non è difficile farla crescere, 
basta scegliere un luogo ben esposto al sole, ma protetto dal vento e con terreno non acido e umido (ma 
senza ristagni idrici). Mentre per la camomilla romana è meglio la riproduzione per divisione dei cespi, per 
la camomilla comune si possono utilizzare i semi sia in vaso sia in giardino, che vanno sparsi e non interrati. 
Se seminate in primavera o d’estate dovrete irrigare la semina, in generale l’innaffiatura deve essere regolare 
e per infiltrazione (non a pioggia). La camomilla fiorisce a maggio, ma si possono utilizzare solo i fiori che 
crescono d’estate perché più profumati.

CAMOMILLA
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: In ogni stampo per il ghiaccio mettere un seme di 
cardamomo dopo averlo schiacciato leggermente. Riempire d’acqua e congelare.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio, aggiungere il cubetto di ghiaccio 
aromatizzato, poi versare il gin e infine l’acqua tonica. Guarnire con una scorza d’arancia. 
Tagliare una fettina di zenzero, passarla attorno al bordo del bicchiere e aggiungerla nel Gin 
Tonic. 
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Una leggera speziatura e tanta freschezza  
per questo gin tutto italiano

Ingredienti

50ml Gin Point Five

Semi di cardamomo

Scorza d’arancia

Zenzero

Acqua tonica

GINGER.5
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 41,5%
 
Sito web:  www.pointfive.it

Botaniche
Ginepro, Radice di Angelica, Zenzero, 
Arancia Dolce
 
Point Five è un brand creato da due 
giovani viterbesi, Michele e Luca. 
Michele è un volto noto della vita 
notturna viterbese e, avuta l’idea 
di produrre distillati, ha coinvolto 
Luca, residente a Londra, in questo 
ambizioso progetto. Point Five Gin 
si ispira alla tradizione alchemica 
italiana e nasce dalla volontá 
di produrre bevande alcoliche 
partendo dall’alcol da vino. Questo 
tipo di base conferisce morbidezza 
al gin, coadiuvata dalla presenza 
dell’arancia dolce. La componente 
del ginepro è molto persistente. Il 
gusto rimane asciutto grazie alla 
presenza dell’angelica, con un finale 
piccante dato dallo zenzero.Il nome 
è dovuto al fatto che Point Five Gin 
ha una gradazione alcolica con il 
mezzo grado (41.5°) ed è composto 
da cinque ingredienti.
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Cosa è?

Lo zenzero (Zingiber officinale) è una pianta erbacea delle Zingiberaceae originaria dell’Estremo Oriente, ma 
oggi coltivata in tutta la fascia tropicale e subtropicale. Della pianta si utilizza il risoma, carnoso e densamente 
ramificato, dal quale si dipartono lunghi fusti sterili e cavi e corti scapi fertili. Il frutto è una capsula divisa da 
setti in tre logge. Per il suo sapore pungente, quasi piccante, viene utilizzato moltissimo in cucina, ma ha 
anche tantissime proprietà benefiche.

Le proprietà benefiche dello zenzero

Le caratteristiche benefiche dello zenzero sono tantissime: ha proprietà antitumorali; fa bene contro la nausea 
(molto utile alle donne in gravidanza) ed è usato anche come digestivo; in generale fa bene a tutto l’apparato 
digerente in quanto è un buon gastroprotettore, utile contro gastriti e ulcere, ma anche contro la diarrea e i 
gas intestinali; aiuta il sistema immunitario e in Asia viene usato per combattere febbri, tosse e raffreddore, 
ma in quanto antinfiammatorio e analgesico aiuta anche a ridurre mal di testa e dolori articolari; è un buon 
anticoagulante e aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue.

Come coltivare lo zenzero

Nonostante prediliga i climi tropicali non è poi così difficile coltivare lo zenzero anche da noi ed è possibile 
farlo sia in terra sia in vaso, purché ampio perché si sviluppa in larghezza. Bisogna piantare il rizoma sotto 
terra a pochi centimetri di profondità e poi è necessario innaffiare spesso, ma con poca acqua (si può anche 
nebulizzare la pianta). Attenzione alle basse temperature perché sono nemiche dello zenzero e in inverno 
deve essere protetto.

zenzero
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Preparazione
 
Per lo spray alla vaniglia: Mettere un baccello di vaniglia in infusione in 20cl di alcol etilico 
puro e 20cl di acqua, scaldare a bassa temperatura finché non si creeranno delle piccole 
bollicine. Spegnere il fuoco e travasare il liquido in un vasetto ermetico. Chiuderlo e lasciar 
riposare fino al raffreddamento. Filtrare e mettere l’essenza di vaniglia in un flacone spray.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio, aggiungere il gin e poi la tonica. 
Completare con una scorza di limone, una scorza di lime, una scorza di pompelmo e una 
scorza d’arancia. Mescolare con delicatezza e infine spruzzare l’essenza di vaniglia attorno 
al bicchiere.
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La dolcezza della vaniglia, la freschezza degli agrumi e un gin tutto 
toscano per un drink da favola

Ingredienti

50ml Gin David

Alcol etilico puro

1 baccello di vaniglia

1 scorza di lime

1 scorza di pompelmo

1 scorza di limone

1 scorza d’arancia

Acqua tonica

VANILLA SPRAY
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 40%
 
Sito web:  www.gindavid.com

Botaniche
Ginepro, Coriandolo, Anice Verde, Arancia 
Dolce, Cannella, Ireos, Fiori di Sambuco, Radice 
di Angelica, Bergamotto, Pompelmo, Limetta, 
Vaniglia

 
Gin David è molto più di un gin, è la 
celebrazione dell’Arte e della qualità 
italiana, della filosofia del Bello e 
dell’eccellenza che rende grande il 
nostro Paese nel mondo. Si tratta di 
un gin che colpisce da subito per la 
sua bottiglia, con il vetro scolpito a 
riprodurre la testa del celebre David 
di Michelangelo. Ma la scultura 
toscana è celebrata anche nel marmo 
bianco di Carrara, curiosamente 
parte del processo di distillazione. I 
prodotti italiani, poi, sono omaggiati 
non solo attraverso la scelta delle 
botaniche, fra cui Ginepro, anice 
verde, arancio dolce, ireos, fiore di 
sambuco, bergamotto, pompelmo e 
limetta, ma anche dall’alcol di vino 
che costituisce la base del gin.
 
Gin David colpisce i sensi con i 
suoi profumi di agrumi e di fiori e 
avvolge il palato con un gusto pieno 
caratterizzato ancora una volta dalle 
note agrumate e dalle note floreali 
che bilanciano le note più resinose 
del ginepro. Un gin davvero unico 
che non può lasciare indifferenti e 
che non può passare inosservato 
nella nostra bittigliera.
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Cosa è?

La vaniglia è una spezia prodotta dai frutti dell’omonima orchidea (nome scientifico: Vanilla planifolia). Il 
nome deriva dallo spagnolo “vaina”, che a sua volta deriva dalla parola latina “vagina” che significa “baccello”. 
Originaria del Messico, adesso la vaniglia è coltivata in diverse regioni tropicali umide del mondo. La vaniglia 
naturale sviluppa un profumo complesso, formato da molteplici tipi di composti aromatici differenti. Tra 
questi, però è la molecola di vanillina che forma e caratterizza l‘aroma della vaniglia.

Le proprietà benefiche della vaniglia

La vaniglia non ha particolari impieghi medicali e le uniche proprietà che le sono attribuite sono quelle di 
stimolare l’appetito e le vie biliari, ma in farmacia è principalmente usata per contrastare gli odori e sapori 
sgradevoli di alcuni medicinali. Invece la vanillina che si ottiene dalla pianta ha proprietà antiossidanti 
importanti. Nell’antichità le venivano attribuite proprietà afrodisiache.

Come coltivare la vaniglia 

La vaniglia non può essere coltivata in Italia, ma solo in zone dal clima tropicale umido.

VANIGLIA
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: Unire acqua e succo di limone secondo queste proporzioni: 
1/3 succo limone e 2/3 acqua. Versare negli stampi per il ghiaccio aggiungendo un pezzettino 
di lime in ogni stampo. Congelare.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di ghiaccio, aggiungere un cubetto di ghiaccio 
aromatizzato e versare prima il gin poi l’acqua tonica. Guarnire con una scorza di limone e 
mescolare piano.
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Tutta la freschezza del limone, tutta la bontà del Gin Tonic...

Ingredienti

50ml Wembley London Dry Gin

Succo di limone

Lime

Scorza di limone

Acqua tonica

JOHN LEMON

ilGin.it
ilGin.it


Provenienza:  Romania
 
Gradazione: 43%
 
Sito web:  wembleydrygin.com

Botaniche
Angelica, Cassia, Ginepro, Scorze di 
Agrumi
 
Wembley London Dry gin è stato 
creato con l’esplicito fine “di 
fare scalpore” dalla Claessens 
International, famosa casa di 
creazione di Londra, che è stata 
in grado di comunicare così bene 
la personalità e l’atteggiamento 
britannico del brand rumeno che 
il gin è diventato il numero uno 
in Romania. Il nome Wembley 
è quello del quartiere storico 
di Londra noto come luogo di 
divertimento dove tradizione e 
modernità si uniscono. Il gin è un 
classico London Dry, con poche 
e tradizionali botaniche, secco e 
perfetto per la miscelazione.
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Cosa è?

Nonostante prediliga i climi tropicali non è poi così difficile coltivare lo zenzero anche da noi ed è possibile farlo 
sia in terra sia in vaso, purché ampio perché si sviluppa in larghezza. Bisogna piantare il rizoma sotto terra a pochi 
centimetri di profondità e poi è necessario innaffiare spesso, ma con poca acqua (si può anche nebulizzare la 
pianta). Attenzione alle basse temperature perché sono nemiche dello zenzero e in inverno deve essere protetto. 

Le proprietà benefiche del limone

Poiché contiene molta vitamina C, il frutto del limone ha proprietà antiossidanti (aiuta a combattere 
l’invecchiamento cellulare e molte malattie degenerative), ha proprietà antiscorbutiche, depurative e 
disintossicanti. Altre sue componenti fanno sì che sia utile contro l’acidità gastrica. Il limone inoltre è d’aiuto 
contro l’arteriosclerosi e abbassa il livello degli acidi urici. Ha proprietà antibatteriche e antimicrobiche e infine 
svolge un’azione preventiva contro i tumori di fegato, pancreas, stomaco e intestino.

Come coltivare il limone

Il limone è una pianta delicata e soffre moltissimo le basse temperature, ma anche il caldo troppo torrido così 
come il vento. Coltivare il limone in vaso è un po’ più facile perché si riesce a proteggere meglio la pianta, 
spostandola a seconda delle condizioni climatiche e coprendola quando necessario. Meglio scegliere un 
terriccio soffice e poroso, ben fertilizzato. Bisogna evitare i ristagni idrici e in autunno e inverno si devono 
limitare le innaffiature, mentre in primavera ed estate ci si deve assicurare che il substrato sia sempre umido. 
E’ meglio effettuare il trapianto in primavera e in un vaso il cui diametro non sia inferiore a quello della chioma 
nel caso di una pianta innestata. L’albero deve essere periodicamente rinvasato (la prima volta dopo due anni, 
poi ogni anno a primavera, mentre con l’albero adulto ogni 3-4 anni) aumentando il diametro del vaso fino 
ad arrivare agli 80cm. La pianta non va potata molto ed è meglio farlo a fine inverno. I frutti possono essere 
raccolti una volta maturi. Bisogna fare attenzione perché il limone è molto soggetto ai parassiti.

LIMONE
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: Mettere una bustina di tè karkadè (o fiori di ibisco) 
nell’acqua bollente (la quantità di due tazze da tè). Lasciare in infusione fino a raggiungere 
la colorazione rosa preferita (più a lungo rimane in infusione il karkadè più saranno 
forti il gusto, il profumo e il colore). Versare l’infuso, una volta freddo, negli stampi per 
il ghiaccio, aggiungere una bacca di ginepro in ogni spazio dello stampo e congelare. 

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di ghiaccio, aggiungere un cubetto di ghiaccio 
aromatizzato e versare il gin, poi l’acqua tonica. Completare con un twist di scorza di limone 
e mescolare con delicatezza.
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Un Gin Tonic piacevolmente secco e deliziosamente profumato

Ingredienti

50ml Ginarte

Fiori di ibisco (karkadè)

Bacche di ginepro

Scorza di limone

Imperdibile Dry Bitter Tonic 

Water

SUMMER PAINTING

ilGin.it
ilGin.it


Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 43,5%
 
Sito web:  www.ginarte.it

Botaniche
Bacche di Ginepro, Nepitella, Cartamo, 
Reseda Odorata, Angelica, Lavanda, Ibisco, 
Fiori di Sambuco, Germogli di Pino, Pino 
Mugo, Aghi di Pino, Guado di Montefeltro, 
Robbia

 
Ginarte è un inno alla meraviglia che l’arte 
sa generare. Per questo, fra le botaniche 
utilizzate, sono state selezionate alcune 
erbe che nel Medioevo erano usate come 
pigmenti per i colori di pittori e scultori. Così 
troviamo la nepitella, usata per la produzione 
di un pigmento verde; il cartamo, la reseda 
odorata e la robbia che davano vita al giallo; 
e il guado di Montefeltro famoso per il 
blu utilizzato da Piero della Francesca. A 
queste si uniscono piante e fiori che, per 
le loro qualità, sono in grado di creare un 
sapore unico e avvolgente.La bottiglia è una 
rappresentazione dell’essenza artistica. È la 
tela bianca del pittore, il blocco di marmo 
dello scultore, il pentagramma vuoto su cui 
il musicista andrà a scrivere il suo spartito, il 
foglio che si riempirà delle parole del poeta. 
Ginarte è un modo per vedere il mondo 
attraverso l’abilità artistica. Per questo, 
grazie alla personalizzazione della bottiglia, 
vari artisti liberano la loro creatività 
per interpretare un tema di particolare 
interesse. Saranno coinvolti pittori, 
fotografi, street artist, tatuatori e designer 
in modo che ogni diversa bottiglia di Ginarte 
diventi espressione di linguaggi universali in 
grado di manifestare sensazioni, emozioni 
e suggestioni.Ginarte è un dry gin molto 
aromatico, ben equilibrato e avvolgente. 
Al palato risulta asciutto e pieno, con un 
ottimo equilibrio fra le note floreali e le note 
balsamiche.

eBook ilGin.it: Estate 2018 73

www.ginarte.it
avvolgente.La
suggestioni.Ginarte
https://ginshop.it/prodotto/gin-italiani/kapriol-dry-gin/
http://ilgin.it
ilGin.it


Cosa è?

In botanica Hibiscus, rappresenta una varietà di 300 fiori, quindi piante e arbusti appartenenti alla famiglia 
delle Malvaceae. Pare sia stato il medico greco Dioscoride (I sec d.C.) ad attribuire alla pianta il nome di 
Ibisco. Tuttavia è una pianta originaria dell’Asia Minore e venne portato in Europa da Ghislain de Busbeck, 
ambasciatore fiammingo che fu ospite a Istanbul, alla corte di Solimano il Magnifico. Ghislain de Busbeck 
studiò la botanica e inviò in Olanda i vari esemplari poi diffusi nel resto del continente.
I fiori di Ibisco sono, in generale, grandi e campanulati, ma nelle colorazioni variano dal rosso, al rosa, bianco, 
giallo e arancione. Bellissimi fiori ma anche, in molte zone, pregni di significato! In Polinesia, ad esempio, le 
ragazze lo portano tra i capelli, ma i ragazzi appoggiando un fiore di Ibisco sull’orecchio destro si dichiarano 
impegnati, se lo portano all’orecchio sinistro sono, invece, in cerca di una compagna.
Le varietà di ibisco presenti in Italia virano tutte sulle sfumature del rosso-rosa. 

Le proprietà benefiche dell‘ibisco 

E’ molto utilizzato a scopi farmacologici e per intero: tutte le sue parti hanno proprietà benefiche per l’uomo. 
Le foglie sono emollienti, diuretiche e rinfrescanti mentre i petali e i semi sono diuretici.
Le amare radici sono sedative della tosse. L’estratto dei suoi fiori è miracoloso contro la caduta dei capelli e per 
disturbi al fegato. Non sono certe - ma anche mai state negate! - le proprietà afrodisiache di questa splendida 
pianta.

Come coltivare l‘ibisco

L’Ibisco è una pianta facilmente coltivabile, anche in vaso. Non ha particolari esigenze per il terreno, basta che 
sia sufficientemente fresco e fertile. Richiede invece un clima caldo e soleggiato.

IBISCO
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: In ogni stampo per il ghiaccio mettere un seme di 
cardamomo dopo averlo schiacciato leggermente e una scorzetta d’arancia. Riempire 
d’acqua e congelare.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di ghiaccio, aggiungere il gin e il cubetto aromatizzato. 
Aggiungere 3 more intere e versare l’acqua tonica. Completare con una scorzetta di limone 
e mescolare delicatamente.
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Impossibile non amare questo Gin Tonic ricco di profumi inebrianti...

Ingredienti

50ml Brockmans Premium Gin

Semi di cardamomo

Scorze d’arancia

3 more

1 scorza di limone

Imperdibile Superior  

Italian Tonic Water

LA RIVINCITA DELLE MORE

ilGin.it
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Provenienza:  Regno Unito
 
Gradazione: 40%
 
Sito web:  brockmansgin.com

Botaniche
Ginepro Toscano, More, Mirtillo, Corteccia 
di Cassia, Liquirizia, Scorza di Limone, 
Scorza di Arancia, Coriandolo, Angelica, 
Mandorla, Giaggiolo

 
Brockmans Premium Gin, Like 
No Other. Un gin originale, nato 
dall’amore e dall’esperienza di un 
gruppo di amici e da una lunga 
ricerca per ottenere la massima 
qualità e il massimo sapore. Un gin 
estremamente morbido e intenso, 
dove le note tradizionali del 
ginepro e delle radici si uniscono 
a quelle fresche degli agrumi e 
il tutto viene reso unico dalla 
dolcezza fruttata e morbida delle 
more e dei mirtilli.
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Cosa è?

Sono molte le specie che producono more eduli. In Italia e nel mondo la specie più diffusa è il Rubus fruticosus, 
appartenente alle Rosaceae. Le more maturano in piena estate, tra inizio luglio e metà settembre. A differenza 
del lampone, la mora in piena maturità non cade dall’albero ed è sempre più gustosa. I rovi delle more selvatiche 
si propagano nei boschi, per le campagne o anche lungo i margini della strada. Possono essere colte facendo 
attenzione alle spine: assolutamente consigliate scampagnate in compagnia muniti di cestino. Andrebbero, 
però, mangiate mature, poiché prima hanno un sapore più acido che dolce.

Le proprietà benefiche della mora 

Le proprietà della mora sono molto simili a quelle del lampone: antiossidanti, diuretiche, dissetanti e depurative. 
Sono ottime alleate del sistema vascolare poiché aiutano a mantenere pulite le arterie. Ricche di fibre e acido 
folico, favoriscono - rispettivamente -  il buon funzionamento dell‘intestino e lo sviluppo del feto in gravidanza.

Come coltivare la mora 

Partendo dal presupposto che la mora cresce e si diffonde un po’ ovunque, le migliori produzioni si ottengono 
non oltre i 700m, con una buona esposizione al sole e precipitazioni di 800-1000mm/anno. Un rovo predilige 
terreni fertili e ricchi di sostanza organica, profondi, freschi e umidi ma senza ristagni d’acqua. Si può coltivare 
anche in casa scegliendo un vaso molto grande e un terriccio sempre ben fertilizzato e mantenendo in ordine 
il rovo (possibilmente senza spine).

MORA
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Preparazione

Per il ghiaccio aromatizzato: In ogni spazio dello stampo per il ghiaccio mettere una 
foglia di menta fresca, riempire d’acqua e congelare.

Per il Gin Tonic: Riempire il bicchiere di cubetti di ghiaccio e aggiungere un cubetto 
aromatizzato alla menta. Versare il gin e l’acqua tonica e completare con qualche caramella 
morbida alla liquirizia e con una scorza di limone. Mescolare con delicatezza e servire.
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Una ventata di freschezza e golosità!

Ingredienti

50ml GINO

Foglie di menta fresca

Caramelle morbide alla liquirizia

Scorza di limone

Imperdibile Superior Italian Tonic 

Water

PECCATO ORIGINALE

ilGin.it
ilGin.it


Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 45%
 
Sito web:  origine-laboratorio.it 

Botaniche
Bacche di Ginepro, Liquirizia, Fiori di Rosa 
Damascena, Scorza di Limone, Foglie di 
Salvia Officinalis

 
Il Gin italiano che racconta un 
territorio: dalla Riviera Ligure alle 
Alpi Marittime. Il laboratorio di 
produzione liquori Origine ha sede 
in Valbormida, arroccato sulle alture 
dell’antico borgo di Cengio Alto in 
Provincia di Savona, una delle zone a 
più alta densità boschiva in Europa. 
Qui utilizzano solo materie prime 
derivanti da Agricoltura Biologica 
e prodotti certificati.GINO ha un 
gusto classico di ginepro, a cui si 
aggiungono note di liquirizia e Rosa 
Damascena, che donano morbidezza 
al gin ed equilibrano i lievi sentori 
amari di Salvia e Limone. Bevuto 
liscio è un fantastico digestivo che 
unisce i palati di più generazioni nei 
giorni di festa. In miscelazione non 
ha limiti. Gusto autentico, eleganza 
selvatica, questioni dionisiache
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Cosa è?

La liquirizia è un estratto di una pianta spontanea che ha origine in Europa meridionale. In botanica, 
Glycyrrhiza glabra, è una pianta erbacea perenne alta, a volte, anche più d’un metro. La parte più utilizzata è 
la radice, nello specifico, quelle di piante di tre o quattro anni. Le radici vanno colte in autunno ed essiccate. 
Così vengono prodotti i classici bastoncini di liquirizia che molti amano masticare. La pianta è stata utilizzata 
in Asia in tempi non sospetti (da oltre 5.000 anni!). Ippocrate, padre della medicina, la somministrava come 
sedativo della tosse. Le regioni italiane dove viene maggiormente coltivata sono Calabria e Abruzzo. 

Le proprietà benefiche della liquirizia 

La liquirizia ha come principio attivo la glicirrizina e contiene anche molte vitamine e amidi. Queste sostanze 
danno sollievo ai disturbi del tratto gastrico, del fegato e in caso di reumi. Succo e decotto di liquirizia agiscono 
contro varie patologie dell’apparato respiratorio: raffreddore, gola irritata, alitosi, bronchite. La liquirizia, 
inoltre, è consigliatissima per chi soffre di pressione bassa e pare sia un’ottima alleata per chi vorrebbe 
smettere di fumare!

Come coltivare la liquirizia 

La pianta può sembrare esile, ma ha bisogno di pochissime cure. Basta piantarla in una zona a clima mite e con 
uno scarso apporto d’acqua (circa tre bicchieri ogni due settimane). Va annaffiata quando il terreno è asciutto.

liquirizia
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Preparazione

In un mixing glass pestare i lamponi con il gin, poi aggiungere 4 foglie di menta, crema di 
cacao e panna liquida. Shakerare e servire in una mug con abbondante ghiaccio. Decorare 
con grattugiata di fava tonka, un rametto di menta, una stecca di cannella e un lampone.
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Pura golosità per tutte le stagioni:  
il cocktail/dessert alcolico al gin

Ingredienti

25ml PhD Gin

25ml crema di cacao

10ml panna liquida

6 lamponi

Menta

1 Stecca di cannella

Fava Tonka

AFTER EIGHT
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Provenienza:  Italia
 
Gradazione: 40%
 
Sito web:  -

Botaniche
Ginepro, Fave di Cacao tostate, 
Coriandolo, Calamo Aromatico, 
Cardamomo
 
PhD Gin è un davvero un gin unico 
al mondo, un orgoglio italiano nato 
dalla passione per la cucina e per i 
distillati di alcuni ricercatori della 
Facoltà di Medicina di Salerno, luogo 
che ha contribuito nel X secolo alla 
nascita della distillazione così come 
la conosciamo oggi. Ciò che rende 
questo cold compound gin così 
originale è la macerazione delle fave 
di cacao tostate assieme alle altre 
botaniche, quali ginepro, coriandolo, 
calamo aromatico e cardamomo. 
Il cacao dona al gin il suo colore 
particolare e un gusto morbido che lo 
rende perfetto per essere degustato 
liscio, magari accompagnato da un 
pezzetto di cioccolato come si usa 
fare con il rum. L’aroma resinoso e 
pungente del ginepro si accompagna 
alla perfezione alle note calde e 
avvolgenti delle fave di cacao tostate
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Cosa è?

La Fava Tonka è prodotta dalla Dipteris odorata, un albero della famiglia della Favacee originaria del Venezuela, 
ma che cresce anche in Colombia, Amazzonia, Guyana e Trinidad. Può raggiungere i 25m d’altezza e il diametro 
di 1m. I frutti assomigliano a piccoli manghi e vengono raccolti da maturi e fatti essicare per un anno per poi 
toglierne i due semi interni che sono le fave tonka, dal caratteristico aroma dolce simile alla vaniglia. L’essenza 
è chiamata cumarina da cumarù, il nome originale delle fave tonka.

Le proprietà benefiche della fava tonka

La fava tonka viene principalmente utilizzata come aromatizzante, ma ha anche proprietà calmanti del sistema 
nervoso centrale, quindi è utile contro le tossi convulsive. In cucina di solito viene utilizzata grattugiandola 
come la noce moscata.

Come coltivare la fava tonka

In Europa viene coltivata in serra, ma col nostro clima non è possibile coltivarla in casa o in giardino.

FAVA TONKA
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