RIVO Gin
Quando le emozioni suscitate dai monti,
dal vento e dalle acque del lago di Como
vengono distillate nasce RIVO Gin.
RIVO Gin è per coloro che vogliono
lasciarsi sedurre da un vento magico.

RIVO Gin: la magia del lago di Como in un bicchiere

Era una giornata primaverile e il lago come sempre
mostrava il suo splendore: montagne imponenti,
profonde acque blu e onde scintillanti alla luce del
sole. La brezza portava il profumo fresco della
primavera.
Circondati da tanta bellezza abbiamo pensato: ci
deve essere un modo per portare tutto ciò in una
bottiglia.
E questo é quello che decidemmo di fare.
Creare RIVO Gin.

Gli ingredienti: Foraged Gin

RIVO Gin viene distillato utilizzando 12 specie
botaniche, che includono rari ingredienti raccolti a
mano direttamente nei prati attorno al Lago di Como.
Esperte etno-botaniche eseguono la raccolta e
certificano la provenienza delle erbe, in modo che
vengano scelti gli ingredienti migliori e garantita la
qualità necessaria.
Si deve camminare per molti chilometri lungo le
pendenze delle montagne del Lago di Como per
arrivare nel posto giusto. Una volta lì, si può iniziare la
ricerca. Richiede tempo ed abilità, ma la gioia del
raccolto appaga la fatica. ‘Foraging’ è l’arte di cercare
le
botanicals
direttamente
in
natura.
Tra le specie botaniche raccolte abbiamo Timo
serpillo, Melissa, Santoreggia e Pimpinella ed altre,
che insieme a Ginepro, Coriandolo, Cardamomo e
Angelica costituiscono il bouquet di gusto di RIVO Gin.

Ufficialmente riconosciuto come
prodotto del territorio

Un gin magico

Per secoli, donne locali hanno cercato nei prati
attorno al Lago di Como erbe e fiori per preparare
medicine e rimedi. La storia le chiamerebbe
streghe. Noi le consideriamo pioniere di pozioni
uniche. Ed è proprio l'elemento delle streghe e
della magia che ha ispirato il packaging. Linee
geometriche si inseguono per creare figure astratte,
che nei dettagli riprendono due elementi del
territorio: le montagne e le onde del lago.
L'idea era creare un design che richiamasse
l'artigianalitá italiana, ma che al contempo fosse
moderno e capace di presentarsi a livello
internazionale.
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Il prodotto

Produzione: Distilled Gin
RIVO Gin è un distillato orgogliosamente prodotto in Italia.
La distillazione avviene in alambicco discontinuo in rame a bagnomaria e
in piccoli batches per garantire la migliore qualità in ogni bottiglia.
RIVO Gin ha un volume alcolico di 43%.
Note di degustazione
RIVO Gin si presenta con una aroma balsamica caratterizzata da note
floreali e fruttate accompagnate da leggeri sentori di sottobosco.
Il sapore è complesso ma morbido, ricco di sentori fruttati, citrici e di
erbe, con un finale lungo e caratterizzato da note botaniche. La melissa,
insieme al timo danno la connotazione di gusto principale a RIVO Gin.

Il Gin Italiano più premiato internazionalmente

RIVO Gin è un gin di
cui ci innamoreremo.
Ha un aspetto unico e
un gusto fanstastico.

Una selezione di chi ha parlato di noi recentemente

info@rivogin.com
#rivogin
www.rivogin.com
www.facebook/rivogin
www.instagram.com/rivo_gin
RIVO Gin è un marchio registrato di proprietà della società MAGI srl.
Tutti i diritti riservati.

