
PIZZA & GIN TONIC
 

RINALDI  1957  
PRESENTA

Gin Ramsbury

Peter Spanton nr. 1 London Tonic
 

Gin Ramsbury è un London Dry Gin ed è un

Single Estate: ovvero, i principali

componenti vengono tutti da uno stesso

territorio intorno alla distilleria. La

peculiarità della Mela Cotogna, coltivata nei

frutteti di proprietà della Ramsbury Distillery

nelle colline del Wiltshire, lo porta a essere

facilmente abbinabile alle pizze con formaggi e

a pizze con creme o panna, che lo rendono

piacevole per la sua capacità di esaltare i sapori

più estremi, lasciando un palato fresco e

armonico.

 

Gin Fifty Pounds

Peter Spanton nr. 1 London Tonic

 

Fifty Pounds London Dry Gin, realizzato

nella storica Thames Distillers nel cuore di

Londra: nella sua meravigliosa classicità di

stile ritroviamo gli aromi della Santoreggia

del Sud della Francia, sentori di menta

fresca, Liquirizia Calabrese e Grani del

Paradiso, con note pepate e di lavanda.

Queste componenti botaniche portano

questo gin a essere un ottimo abbinamento

con la pizza Margherita. Si esalta con pizze

ricche di ortaggi e affettati, o una buona

focaccia.

Gin Barber's 

Peter Spanton nr. 5 Lemon Grass o nr. 1

London Tonic

 

Barber’s è un gin London Dry che non

comprende nelle sue componenti botaniche

gli agrumi: questa singolare visione del gin lo

porta ad avere un sapore molto secco al palato,

note erbacee al naso e un finale leggermente

sapido.

Perfetto quindi con la Pizza alle Acciughe,

Marinara, Siciliana oppure con il Tonno o con

Salumi dal profilo piccante.

 

Yu Gin

Peter Spanton nr. 1 London Tonic o

nr. 13 Salted Paloma

 

YU Gin, realizzato nella regione del

Cognac, ha due componenti botaniche

uniche: lo Yuzu Giapponese e il Pepe del

Sichuan (Cina). Questi due elementi lo

rendono fresco, agrumato e speziato: il

suo punto di forza sarà l’abbinamento con

pizze ai Frutti di Mare, Crostacei e le

innovative Pizze Gourmet che utilizzano

Crudi di Mare. Bottiglia Italiana.

Gin Ginepraio

Peter Spanton nr. 1 London Tonic o nr. 9

cardamomo

 

Ginepraio Gin Biologico London Dry, creato con

solo componenti botaniche della Toscana

100% biologiche, trova nel Ginepro Riviera,

Chianti e Valtiberina, tutta la sua freschezza,

con un tocco erbaceo dato dall’Elicriso, che con

la Rosa Canina dona morbidezza e una parte

balsamica e sapida, molto piacevole al palato.

Tutto ciò, lo porta a costruire un binomio

perfetto con le pizze dai gusti importanti e

territoriali, come il Prosciutto di Parma, i

Funghi Porcini e il celebre Tartufo Bianco di

Alba.

 

Aviation Gin

Peter Spanton nr. 1 London Tonic o

nr. 13 Salted Paloma o nr. 3 Dry

Ginger

 

Aviation è un gin Statunitense, nato da

un’idea di un bartender e poi sposata

dall'attore Ryan Reynolds, proprietario del

brand. Questo gin utilizza Lavanda

Francese, che dona eleganza, freschezza e

morbidezza. Importante è anche la

Salsaparilla - pianta sudamericana nota per

i suoi effetti curativi - della quale si utilizza

soprattutto la radice. Con note floreali e

vegetali al naso, un palato leggermente

speziato e balsamico, un finale di note

agrumate, Aviation si abbina facilmente a

pizze classiche o con verdure (il suo tocco

magico lo ottiene con i Peperoni gialli).

Gin Rivo

Peter Spanton nr. 1 London Tonic o nr. 5

lemongrass

 

Rivo Gin è il primo Foraged Gin italiano, tutte le

sue componenti botaniche vengono raccolte a

mano sul Lago di Como. Tra esse spiccano

Melissa, Timo Serpillo, Santoreggia e

Pimpinella, che donano una parte “selvaggia e

pura”, spiccando in note balsamiche e fruttate

con alcune note di sottobosco e al palato

troveremo note speziate ed erbacee. Queste

note gustative lo portano ad essere abbinabile

a pizze con gusti forti e territoriali come Speck,

Formaggi Erborinati, Funghi ed insaccati

speziati come il Finocchietto.

 

Gin Pilz

Peter Spanton nr. 1 London Tonic o

nr. 5 Lemongrass o nr. 9 Cardamomo

 

Gin Pilz arriva dalle montagne del

Trentino e il suo Ginepro locale spicca per

freschezza e una nota balsamica che

abbinata alla menta e il basilico si completa

alla perfezione. Troveremo note agrumate

derivanti dai limoni e il bergamotto.

Ha il suo abbinamento perfetto con una

pizza Valdostana, Speck e Brie oppure una

Bresaola Rucola e Parmigiano.


