




...ah si, Toni; il ragazzo che disegnava i pesci palla sulle mine!

...ah yeah, Toni; the great lad who draws ball fishes on the naval mines!‘‘ ‚‚



Elena, mia dolce sposa, 

c’è un’aria strana tra i marinai: 
non so cosa stia accadendo, ma è tutto molto tranquillo!

Ieri sera abbiamo fatto una piccola festa giù in sala macchine 
e Richard, l’inglese, mi ha dato una specie di grappa 

che usano loro nello occasioni speciali. 
Devo farmi dare la ricetta, è davvero buona!

Non vedo l’ora che la guerra finisca per poterti riabbracciare.

Con amore
Toni

My dear Elena,

there is an unusual mood amongst us marines: 
I don’t know what is going on here, but it is all quiet!

Yesterday evening we had a little rest and Richard, the Englishman, 
has given me some sort of “Grappa” he makes back at home. 

I need to get the recipe, it is just fantastic!

I can’t wait the end of the war to come back home with you.

With love
Toni



Distillato in due alambicchi di rame da 100 litri e da 12 “botaniche”, di cui le principali sono: ginepro, cumino, 

alloro, luppolo, carvi e coriandolo. AQUA LUCE si arricchisce e migliora i suoi profumi ed aromi nel tempo, 

grazie ad oltre due anni di perfezionamento della ricetta e all’utilizzo di erbe aromatiche fresche che vengono 

preventivamente lasciate in infusione per più di 15 giorni. Cumino, luppolo e alloro sono distillati con la tecnica 

“basso bollente”, in modo da esaltarne l’espressione aromatica: un’esplosione olfattiva che spazia dal ginepro alle 

erbe fresche di montagna. Al palato è morbido e persistente, l’aroma erbaceo è bilanciato da tenui sentori amari.



AQUA LUCE dry gin is produced in two old cupper stills 100 liters size each, and from 12 different botanicals, where Juniper, Cumin, Hop, Laurel, Caraway, Coriander are the more preeminent. It improves its flavors and aromas with the time, thanks to the right recipe which has taken two years of development and thanks to the freshness of the botanicals which are distilled after 15 days of infusion. The cold distillation of Cumin hop and laurel gives and ecletic yet smooth touch enhanced by natural spring water. On the nose there’s a first feeling of piney juniper then the balsamic aromas become more evident. In the mouth its texture evolves from juniper to a crispness nicely balanced by a soft bitterness.





BOTANICALS
Ginepro, Ginestra, Timo Selvatico, Iris, Biancospino, Rosa Canina, Angelica, Genziana, Cumino, Alloro, Luppolo.

Juniper, Broom, Wild Thyme, Iris, Hawthorn, Rosehip, Angelica, Gentian, Cumin, Laurel, Hop.

Alc. 47% vol 0,70 l / 24,6 fl.oz.
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