
DENOMINAZIONE PROVENIENZA DESCRIZIONE

Tanqueray

Regno Unito

In quanto London Dry ha un sapore netto e secco. Il ginepro è 

predominante, ma è un gin perfettamente bilanciato e armonioso. La 

mancanza di agrumi lo rende più secco di altri gin, ma il coriandolo gli dona 

un profumo al limone.

Tanqueray Ten

Regno Unito

Il Tanqueray 10 all’olfatto riflette l’abbondanza di agrumi freschi, ma il 

ginepro ha ancora una nota forte. Il lime ha l’aroma più persistente. Anche al 

palato il lime, assieme all’angelica e al ginepro che rendono il gusto speziato 

e terroso, fa strada agli altri sapori. La camomilla emerge armonizzandosi con 

le note speziate. Una nota dolce e agrumata arricchisce il gusto. il finale è 

lungo e speziato.

Tanqueray Rangpur

Regno Unito
Si tratta di un gin bilanciato e decisamente asprigno. Gli agrumi risplendono 

e infondono il loro aroma e gusto.

Bombay Sapphire

Regno Unito

L’aroma di ginepro e agrumi è presente tanto quanto quello del pepe e delle 

spezie. Questo gin ha un sapore molto delicato, appena fruttato, mentre se si 

trattiene il gin in bocca emergono lentamente il sapore delle diverse erbe e 

spezie.

Beefeater

Regno Unito

Il Beefeater è un London Dry Gin da manuale, di categoria Premium, corposo 

e leggermente esperidato. L’aroma è speziato e fruttato allo stesso tempo, 

ben bilanciato e dalle chiare note di ginepro. Il gusto è secco e dal retrogusto 

erboso e agrumato che esalta il ginepro.

Beefeater 24

Regno Unito

Il Beefeater 24 ha un sapore più leggero, con meno note di ginepro, rispetto 

all’originale. Il thè porta sul finale sapori diversi. E’ più agrumato, ma il 

retrogusto richiama quello familiare del London Dry e, anche se in modo 

molto delicato, si sente anche la liquirizia. Nonostante la gradazione sia più 

alta (45°) di quella del Beefeater classico (40°), la sensazione è che sia il 

contrario.

Gin Mare

Spagna

Al naso ha un profumo erboso e il ginepro e il timo dominano, con una 

lontana nota di oliva.  Il sapore è di ginepro, con un retrogusto di basilico e 

rosmarino, timo e coriandolo. La combinazione è saporita e il gusto è diverso 

da quello degli altri gin, perché al sapore tradizionale unisce un suo tocco 

completamente originale. E’ tra i pochi gin davvero erbacei.

Hendrick's

Regno Unito

Un gin rinfrescante dal carattere forte e dall’aroma floreale e delizioso 

dovuto, fra le altre cose, all’essenza di cetriolo tedesco e dall’olio di petali di 

rose della Bulgaria. L’Hendrick’s gin è unico nel suo genere in quanto unisce 

due gin distillati separatamente con due metodi completamente diversi e dal 

sapore totalmente differente, i quali, prima dell’aggiunta del cetriolo e delle 

rose, non hanno una grande personalità. Ma insieme diventano molto più 

della somma delle loro parti: uno è intenso, oleoso, gineproso; l’altro è 

leggero, dolce e floreale, ma manca di note profonde; eppure, una volta 

combinati producono uno spettro completo di sapori.

Brockmans

Spagna

Brockmans è descritto come un gin unico al mondo: “Like No Other”. Non è 

effettivamente facile trovare un gin altrettanto morbido e con note dolci di 

frutti di bosco bilanciate con quelle più tradizionali del ginepro e delle radici 

unite a quelle fresche degli agrumi.



Bulldog

Regno Unito

Al palato come al naso Bulldog Gin risulta un gin complesso ma anche 

morbido, dove le note del ginepro sono chiaramente riconoscibili, ma 

vengono bilanciate da quelle di tutte le altre botaniche. Si hanno infatti sia 

note speziate che si prolungano nel finale sia note agrumate che rendono 

leggermente più fresco il gin.

Fifty Pound

Regno Unito

Si presenta all’occhio di aspetto cristallino e trasparente. Al naso ha un 

bouquet elegante e ricco, in cui seducenti toni speziati si alternano a vivaci 

note agrumate. Al palato si rivela strutturato e morbido, gradevolmente 

aromatico.

Bobby's

Paesi Bassi

Al naso Bobby’s Schiedam Dry Gin è davvero complesso, con leggere note 

floreali seguite da quelle della citronella, in un mix decisamente insolito. 

Anche al palato risulta complesso, con le note dolci della rosa canina e le 

note agrumate ed erbacee della citronella mischiate ad altre note più 

balsamiche e a note invece nettamente speziate. Tutte le botaniche 

emergono una ad una per concludersi con le note del ginepro e poi del pepe 

di Giava nel finale molto, molto lungo.

Mombasa Club

Regno Unito

Al naso si rivela aromatico, con punte di pino e radice di angelica.

Al palato risulta una leggere dolcezza per poi avere una raffica di pino , 

cumino, salvia e pepe nero con note speziate.

Monkey 47

Germania

Al naso si distingue subito e nettamente il profumo puro del ginepro, segue 

una nota piccante e croccante di agrumi e un dolce aroma floreale. Al palato 

emerge un forte sentore di spezie pepate (grazie ai sei diversi tipi di pepe), 

infine un sottile e sapido fruttato amaro. Un gin dal sapore quanto mai 

deciso, ma al tempo stesso armonico, profondamente complesso ed 

equilibrato, con un finale tutto da scoprire.

Elephant 

Germania

Al naso Elephant Gin risalta per le sue leggere note di ginepro, 

accompagnate da quelle più balsamiche del pino di montagna e da quelle più 

erbacee. Al palato è un gin complesso, ma molto morbido, che bilancia 

sapori floreali, fruttati e speziati.

Ophir

Regno Unito

Il nome richiama a terre misteriose ed esotiche, profumi di spezie e colori 

sgargianti. Un mix che, al gusto, fa ripercorrere l’antica via delle spezie: Siam, 

India, Arabia, Marocco e Spagna. Una delle note dominanti di questo gin è il 

pepe di Giava, usato da sempre come afrodisiaco, ma anche come cura per 

molti mali e per scacciare i demoni. Poi cumino, pepe nero, coriandolo e 

limoni si rincorrono dolcemente.

The Botanist

Regno Unito

Al naso sono si sentono tracce di dolce mentolo delicato, menta, ginepro e 

coriandolo con sfumature di anice, limone e buccia d’arancia. Il gusto è ricco 

e morbido; fresco in entrata e un po’ più caloroso sul finire.



Bloom

Regno Unito

Questo gin è caratterizzato dalle note floreali date da camomilla, pomelo e 

caprifoglio. Il pomelo conferisce anche un sapore aranciato, fresco e leggero. 

Le altre botaniche aiutano il gin a mantener un sapore più vicino ai London 

Dry classici. Il Bloom non è un gin tradizionale, si addice più ai palati che 

preferiscono sapori dolci e floreali, ma è senza dubbio un gin e di qualità.

Caorunn

Regno Unito

Bilanciatissimo. Caorunn Gin è un London Dry moderno con note aromatiche 

secche e nette e un lungo finale secco. Al naso predominano le fresche note 

floreali e quelle agrumate, esaltate dalle leggere note speziate e aromatiche. 

Il sapore è pulito, netto, dolce, corposo e aromatico, mentre il finale è 

vigoroso e dona una lunga sensazione di freschezza e leggermente di 

secchezza.

Citadelle

Francia

Il fine dei produttori era creare un gin dove il ginepro giocasse un ruolo 

importante e, in effetti, si sente molto chiaramente sia al naso sia al palato. 

All’olfatto il ginepro è accompagnato da note floreali e da note di arancia 

dolce e, se ci si fa attenzione, anche dalle note più speziate del cardamomo, 

della cannella e della noce moscata. Al palato invece il ginepro emerge 

all’inizio per poi lasciare spazio alle note più aromatiche delle altre botaniche 

e a quelle più agrumate, per culminare nel finale secco e speziato.

Citadelle Reserve

Francia

La prima versione ha un aroma leggero ed elegante. Le note di ginepro e 

limone lasciano spazio alla legnosità dei tini di quercia. Al palato è un po’ 

dolce, seguito da un sapore appena speziato.

La versione invecchiata dà maggiore enfasi alle note floreali di violetta e iris e 

affidano il gusto speziato ai grani del paradiso.

Botanic Cubical

Spagna

Al naso si percepiscono subito le note agrumate della mano di Buddha (che è 

una varietà di cedro), mandorla e ginepro. Al palato è morbido, leggero ed 

elegante. Miscelato risulta molto fragrante e persistente.

Cubical Ultra Premium

Spagna

La parte olfattiva è predominata da note intense e delicate allo stesso tempo, 

fatte di sentori agrumati che richiamano l’arancia dolce, seguiti da sfumature 

speziate di ginepro. Al palato risulta un gin elegante e fragrante. Le note 

agrumate lasciano il palato morbido e una persistenza piacevole.

G'Vine Floraison

Francia

Versione “Floraison”: Al naso quasi dolce, floreale, con note di cardamomo. 

Al palato sempre floreale, i fleurs de vigne si percepiscono, il tutto con note 

di cardamomo e zenzero finendo con la liquirizia.

Versione “Nouaison”: Più speziato al naso rispetto al Floraison, con note di 

ginepro e coriandolo. Al gusto molto più speziato rispetto al Floraison, il 

ginepro è predominante, con note speziate di liquirizia e noce moscata.

Geranium

Regno Unito

A naso ovviamente floreale, il ginepro insieme alla nota agrumata di limone, 

non sono per nulla invasivi. Un gin secco e floreale allo stesso tempo, grazie 

anche al metodo London Dry utilizzato. Al palato, quasi velato, con note 

floreali e speziate.



La Madame

Italia 

I profumi di cannella, vaniglia, noce moscata, pepe, miele e pesche mature 

sono perfettamente bilanciati dal profumo di agrumi dell’arancia e della 

buccia di limone e da una nota balsamica leggera finale. Il sorso è 

inevitabilmente caldo, sapido e balsamico, con un finale disteso e resinoso, 

completato da note floreali.

Monsieur

Italia 

Prodotto inusuale e dalle intense note floreali che introduce intensi profumi 

di ginepro arricchiti da intensi sentori di frutta. Sul palato esprime forza e, al 

tempo stesso, grande morbidezza; è avvolgente e calibrato nell’alcol, capace 

di stimolare possenti ritorni retrolfattivi. Il gusto è setoso e rotondo.

Ginarte

Italia 

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 

(lavanda, ibisco e fiori di sambuco) e le note balsamiche (pino mugo, aghi e 

germogli di pino).

Hayman's

Regno Unito

Al naso spiccano le note del ginepro accompagnate da quelle dolci degli 

agrumi e a delicate note floreali. Al palato è un London Dry molto classico e 

ben bilanciato, dove a dominare sono le note del ginepro, unite a più 

delicate note di agrumi e a calde note speziate. Il finale è molto secco.

Hayman's old tom

Regno Unito

Questo gin ha la particolarità di essere più dolce degli altri gin, del resto la 

peculiarità degli Old Tom è l’aggiunta di zucchero.

Al naso le botaniche sono intense e l’aroma è appena dolcemente fruttato, 

che ricorda le mandorle e gli agrumi, ma allo stesso tempo è speziato ed 

erbaceo.

Al palato il sapore è morbido e rotondo, dalle note agrumate e floreali. Il 

bilanciamento tra la tradizione e la dolcezza è perfetto. L’iniziale sapore 

dolce lascia spazio sul finale al gusto del ginepro.

London N1

Regno Unito

Nonostante l’alta gradazione alcolica il London N.1 Gin risulta delicato e 

raffinato all’olfatto con marcate note speziate e balsamiche. Si tratta di un 

gin delicato, elegante e dolce al palato con un finale lungo e rinfrescante. 

Sofisticato e bilanciato, è un gin che soddisfa sia per il gusto sia per l’aroma.

London N3

Regno Unito

Dato che il N°3 è aromatizzato da 3 tipi di spezie e da altri 3 tipi di frutto, 

possiamo dedurre che è perfettamente bilanciato. Al naso, aromi freschi di 

pompelmo e arancia ed un riconoscibile profumo di cardamomo. Il gusto 

può essere perfettamente attribuito al pompelmo, supportato da un 

piccante coriandolo. Una secchezza terracea chiude tutto il bouqet 

aromatico.

Macaronesian

Spagna

Macaronesian Gin è molto morbido e delicato, decisamente fruttato con 

l’aggiunta di rinfrescanti note erbacee miste a quelle del ginepro e del 

cardamomo. Si tratta di un gin decisamente fresco e non troppo intenso, 

quindi è meglio miscelarlo in un gin tonic senza esagerare con i garnish o in 

cocktail semplici.



Martin Miller's

Regno Unito

Martin Miller ha un gusto pieno di agrumi con note di ginepro che emergono 

in un secondo momento. Il finire è morbido e pulito che rende questo gin 

piuttosto piacevole.

Mayfair

Regno Unito

Sia al naso sia al palato è il ginepro a predominare potentemente su tutto, 

assieme alle spezie che fanno sentire leggermente la loro presenza. In 

generale è un gin abbastanza corposo, ben bilanciato, meno intenso di altri 

London dry. Il finale è lungo, con note floreali di ginepro e di angelica.

N°209

Stati Uniti

Di primo acchito il gusto è molto agrumato, con il bergamotto e la buccia di 

limone predominanti. A un secondo assaggio, sono dominanti gli aromi più 

floreali di cardamomo e cassia.

Plymouth

Regno Unito

L’aroma del ginepro è ben presente, ma è supportato da lavanda, canfora, 

limone, salvia ed eucalipto. Il gusto è fresco, con accenni di limone e arancia. 

Il carattere di questo gin è dato dall’aggiunta di coriandolo e grani di pepe 

bianco.

E’ nettamente diverso dai London Dry.

Portobello Road

Regno Unito

Al naso sono preponderanti i profumi di pepe bianco e bacche con 

abbondanza di ginepro .

Il gusto è speziato ma ben bilanciato, di nuovo con una sana dose di ginepro. 

Accenni morbidi di citronella con un pizzico di bacche rosse. Un gin 

comunque secco sul palato, con tenui sentori di agrumi.

Colombian Treasure

Colombia

Il Treasure Gin all’olfatto colpisce inizialmente per l’aroma del mandarino, 

esaltato dalle note di limone. In seguito le altre botaniche donano freschezza 

ed equilibrio, assieme alla menta e al pepe e alla leggera dolcezza data dalle 

bacche e dalle radici. Anche al palato fa da padrone il mandarino con le sue 

note piacevoli e il gusto rotondo completato da limone, menta e pepe. Il 

sapore classico del gin è reso unico dall’invecchiamento in barili di quercia.

Colombian Ortodoxy

Colombia

L’Ortodoxy Gin all’olfatto mostra tutto il suo equilibrio fra l’aroma amaro 

delle radici, quello fresco delle botaniche e il dolce-acidulo delle bacche e 

delle scorze, assieme al calore delle spezie. Si distinguono immediatamente il 

ginepro e l’angelica, combinati con menta, limone e pepe, che poi fanno 

spazio agli aromi di cannella, mirtilli e zenzero. Al palato è ricco di sapori e 

ben bilanciato, secco e dolce-acidulo.

Silent Pool

Regno Unito

Silent Pool è un gin ricco di aromi ma da un palato gineproso molto pulito. Si 

sentono in particolare le note agrumate date dalle foglie di Combava e le 

bucce.



Sips Smith London Dry

Regno Unito

All’olfatto le tinte floreali ricordano i prati d’estate, irrobustite dalla 

fragranza delle bacche di ginepro e dalla freschezza degli agrumi. In questo 

gin si possono rilevare i sapori di ginepro, crostata al limone e marmellata 

d’arancia. Sul finale il Sipsmith è simile agli altri London dry, secco con 

accenni di ginepro e limone.

Sips Smith V.J.O.P

Regno Unito

Al naso la scena è dominata dal profumo del ginepro, arricchita da nuances 

balsamiche di pino e legno di cedro, mentre sul finale si avverte un richiamo 

delicato alla buccia dell’arancia. Entra in bocca con un sorso importante, 

secco, dominato dal sapore del ginepro e da un leggero gusto più speziato

Sips Smith Sloe Gin

Regno Unito

Al naso risaltano le note fruttate di ribes e frutta matura con note di 

mandorla. Anche al palato sono le note fruttate a predominare, con un 

delicato sapore di ciliegia. Nel finale riempe la bocca con la sua consistenza 

vellutata e bilancia il sapore dolce.

Greedy

Italia 

All’olfatto Greedy è agrumato, floreale, balsamico e leggermente speziato; e’ 

ghiotto, diretto e generoso all’olfatto ed i suoi profumi sono persistenti e si 

rivelano di volta in volta.

Al palato è morbido, pulito e fragrante, dal retrogusto quasi dolce ed 

amabile; l’aroma è persistente ed inconfondibile.

Whitley Neill

Regno Unito

Il Whitley Neill è un Premium London Dry gin che contiene due botaniche 

provenienti dall’Africa, il frutto del baobab e l’uva spina, le quali gli donano 

un gusto esotico che lo rende unico. Inizialmente colpiscono il sapore del 

ginepro e le note agrumate, seguite da un gusto leggermente speziato e un 

finale complesso. Il ginepro non è predominante ed è un gin dal sapore 

leggero.

Windspiel

Germania

Lo spirito base è creato con la fermentazione e distillazione di patate, 

distillato tre volte. Gli aromi sono intensi e ricchi, con uno sviluppo gustativo 

che accompagna verso un finale su note balsamiche e rinfrescanti.

Alkkemist

Spagna

Questo gin è fresco e ben bilanciato. Sia all’olfatto sia al gusto emergono 

note fresche che ricordano il Mediterraneo. L’uva Moscato è subito 

chiaramente riconoscibile, soprattutto al naso, mentre le altre botaniche si 

bilanciano fra di loro donando un sapore particolare e forte, smussato dalla 

gradazione alcolica non troppo alta.

Gordon's

Regno Unito

Al naso, il ginepro è preponderante con accenni speziati. Al palato, il ginepro 

è sempre preponderante con accenni di agrumi (in particolare scorza di 

limone) e coriandolo. Il finire è medio lungo e rimane la forza del ginepro.



Z44

Italia 

Z44 trae la sua personalità dalle linfe rosse estratte dalle pigne del cirmolo. 

Le note balsamiche che donano al gin sono fresche e intense e perdurano al 

naso e al palato.

Domina il ginepro, ingentilito dagli agrumi del Mediterraneo e dalle note 

floreali e balsamiche delle piante delle Alpi: Achillea, Millefoglie e Viola. Il 

tutto è diluito con l’acqua pura delle Alpi, dando vita a un gin che ha il 

profumo delle montagne italiane.

Broker's

Regno Unito

Distillato ottenuto da grano inglese e dall'infusione di 10 botanicals. Al naso 

si distinguono sentori agrumati e speziati, mentre in bocca risulta morbido, 

con una predominanza di ginepro e un finale secco e persistente

Oxley

Regno Unito

Non è un Gin di grosso impatto aromatico, i profumi e i sapori sono fini e 

calibrati e trovano una loro completezza sia al naso che al palato. Particolare 

attenzione è data all’aspetto citrico, davvero differente rispetto a quanto 

normalmente assaggiato. La speziatura è ben presente sulla punta della 

lingua mentre stupisce il fatto che la gradazione sia avvertibile in maniera 

risibile: se non sapessimo dei suoi 47% giureremmo per un tasso 

ampiamente inferiore, intorno a 40-41%.

Sylvius

Paesi Bassi

 Al naso presenta un bouquet caratteristico di agrumi, di ginepro, di anice 

stellato, di cannella e di cumino. In bocca, il sorso è equilibrato, vellutato, 

fresco e piacevole.

Roku Gin

Giappone

I fiori di ciliegio e il tè verde donano un aroma floreale e dolce. Ha un sapore 

complesso, multi-stratificato, un gusto armonioso. Una nota tannica, una 

chiusura amara piacevole e un ritorno aromatico che ricorda la parte degli 

agrumi, il tè e qualcosa di affumicato. Si ha una sensazione oleosa che ne 

rimarca la struttura.

Jinzu Gin

Giappone

gin a base di grano e saké giapponese che rimangono in infusione con le 

botaniche tipiche del gin e altre botaniche di origine giapponese dalle quali 

trae la sua intrigante impronta orientale: fiori di ciliegio e lo yuzu, un agrume 

tipico. Svela al naso aromi citrini, di pino selvatico e ciliegia che gli 

conferiscono una nobile eleganza. In bocca si dimostra cremoso e gentile, 

molto persistente e armonico.

Tatsumi

Giappone

Spirito di base: Sake Lees Shochu, Cicoria Shochu. Botaniche: Bacche di 

ginepro. Note degustative: Legnoso, sentore di pino, profumo di agrumi, 

profumato (fruttato come il Ginfo-Sake). In palato bacca di ginepro, speziato 

molto piacevole, retrogusto carico di complessità e ricchezza, conferita dagli 

spiriti di base.

Gin Amuerte Black

Belgio

Si tratta del primo gin prodotto da foglie di coca, in combinazione con 

botanicals esotiche e sudamericane, come alkekengi, frutto del drago e pepe 

di sichuan. Il suo carattere è equilibrato ed elegante, giocato su tonalità 

esotiche, fruttate e agrumato, con un sottili sfumature erbacee delle foglie di 

coca peruviane.



Gin Amuerte White

Belgio

Il Gin Amuerte White è un distillato dal carattere esotico e intenso, prodotto 

in Belgio da foglie di coca peruviane con aggiunta di altre botanicals. Il 

profilo aromatico è un connubio di spezie e frutta tropicale, con sottili 

sfumature erbacee e balsamiche

Aviation

Stati Uniti

La sua particolarità è comunque la consistenza, lo spessore della materia 

prima, è il grano che emerge e fa da scheletro ad un quadro aromatico 

impressionante, ma elegante. Una piccola super nova di gusto, con una 

esplosione di pepe e spezie calde, ma poi arrivano ondate di zenzero e 

lavanda a rinfrescare.

Gin Brooklyn

Stati Uniti

Offre una struttura pulita ed equilibrata, con un aspetto cristallino. Al palato 

offre vivide note floreali e di agrumi, supportati da una spina dorsale di 

ginepro, che dura per tutto il piacevole, morbido e asciutto finale.

Nordes

Spagna

Gin spagnolo ottenuto dalla distillazione di vino Albarino con infusione di 

spezie tipiche della Galazia. Si tratta di un distillato morbido, fresco e leggero 

che racchiude la personalità del territorio, animato dalle brezze marine 

dell'oceano Atlantico

Occitan

Italia 
All'olfatto affiorano spezie intense, agrumi e fiori mentre al palato risulta 

equilibrato e fresco dal gusto semplice e raffinato.

Rivo Gin

Italia 

All'olfatto colpisce per il suo aroma balsamico accompagnato da note 

floreali, note fruttate e leggeri sentori di sottobosco. Al palato risulta 

complesso, ma morbido, ricco di sentori fruttati, speziati e di erbe.

Sabatini 

Italia 

L’aroma intenso colpisce all’inizio per le prevalenti note di ginepro, seguite a 

ruota da quelle degli agrumi, poi da quelle erbacee e infine dalle note 

speziate. Al palato Sabatini Gin risulta, al contrario di molti altri London Dry, 

morbido e vellutato e prevalgono le note agrumate. Sul finale il sapore 

persiste a lungo in bocca.

Saffron Gin

Francia

Al palato è molto morbido, quasi dolce, molto speziato, ma lo zafferano non 

si impone quanto ci si aspetterebbe, unito alle note del ginepro e del 

finocchietto. Il gusto è persistente e la consistenza abbastanza viscosa.

Gin Sul

Germania

Profumo Mediterraneo e speziato, con note fresche di agrumi, rosmarino, 

ginepro e pepe.

Gusto Morbido, fresco e speziato, con aromi agrumati e marini.



Villa Ascenti

Italia 

Profumo Speziato, agrumato ed erbaceo, con sentori di ginepro, scorza di 

agrumi, erbe aromatiche e uva Moscato.

Gusto Secco, armonico, erbaceo, agrumato e persistente.

Panarea

Italia 

Il prodotto si caratterizza per la sua aggiunta di note aromatiche naturali 

fruttate e l'assenza di aromi artificiali. Questo Gin si distingue infine dal 

classico London Dry Gin per via del suo gusto unico di grande equilibrio e 

morbidezza.

Grifu

Italia 

Sentori di salvia e lentisco, retrogusto tenue, morbido e vellutato, che chiude 

con sensazioni saline. Sentori di erbe aromatiche che richiamano la macchia 

vegetativa della Sardegna

Pigskin 

Italia 

L’affinamento in botti di castagno utilizzate precedentemente per 

l’invecchiamento del vino di vernaccia da origine a una glicerina di tipo 

naturale conferendo al distillato morbidezza e rotondità. Note speziate di 

noce moscata e toni più dolci di burro e vaniglia.


