the real
Revolution is
in the Spirit

Un gin esclusivo
6 differenti botanici dopo lunghi test e sperimentazioni con più di 30 piante diverse, e la ricerca del distillatore ideale.
Un’esperienza sensoriale per un nuovo incredibile sapore. Come nel disco di Newton: fatto di tanti colori ma quando
gira è completamente bianco, perché in ogni momento l’insieme sa restituire la ricchezza di tutte le sue parti senza che
nessuna prevalga.

Informazioni tecniche
Distillato

Piero Dry Gin

Piero 58

Metodo

London Dry

London Dry - Navy Strength

Provenienza

Italia

Italia

Distilleria

Enrico Toro (Abruzzo)

Enrico Toro (Abruzzo)

Quantità

700 ml

700 ml

Gradazione

42 %

58 %

Botanici

ginepro

cardamomo

arancia

maggiorana

zenzero

segreto

Piero 58
Erede del pluripremiato Piero Dry Gin, nasce una
versione premium e Navy Strength, in una bottiglia
ancora più iconica ed elegante. La produzione è
all’insegna della massima artigianalità, in piccoli lotti,
con botanici freschi e selezionati che esaltano gli
aromi intensi, grazie all’antica sapienza alchemica del
maestro distillatore artigiano e alla creatività eclettica
di Gianpiero.

Piero Dry Gin
Vincitore di vari premi nazionali e internazionali, nato in
collaborazione con la Distilleria Enrico Toro in Abruzzo, già
custode di pratiche secolari e delle migliori e più antiche
ricette. Combina la dolcezza dell’arancia, l’amaro del
ginepro, lo speziato del cardamomo, la piccantezza dello
zenzero e la nota floreale dell’ingrediente segreto.
Perché ogni vera ricetta ne custodisce uno.

Navy Strength
La denominazione ha origini antiche: nel ‘700 La Royal
Navy, la Marina Britannica, caricava su ogni nave una
scorta di gin, perché era considerato un medicinale.
Per scoprire le frequenti diluizioni, gli ufficiali ne
mischiavano una piccola quantità con la polvere da
sparo e gli davano fuoco. Se il gin aveva una gradazione
superiore ai 57° si accendeva una fiammata: la prova
inconfutabile della sua genuinità.

L’esordio più premiato
A pochi mesi dal suo lancio, Piero Dry Gin si è subito distinto per essere uno degli esordi più
premiati, una sorpresa nel mercato molto eterogeno dei distillati, un successo straordinario con
consensi unanimi.
Vincitore di vari premi nazionali e internazionali, nei più importanti concorsi: il World Gin
Awards, l’International Wine and Spirit Competition, l’Excellence Spirits Award Roma Bar
Show, il Best Spirits World Trophy e l’Ampolla d’oro Spirito autoctono.
Piero ha inoltre ricevuto gli apprezzamenti dei più importanti influencer, connoisseur,
estimatori, mixologist e bar tender italiani, dando origine a cocktail e ricette originali.

Liquid Mine
Liquid Mine è una società di produzione di distillati ma
anche di consulenza e di Brand Management.
Oltre che una miniera di nuovi prodotti da far
apprezzare in Italia e nel mondo.
Il nome è infatti evocativo e potente: la miniera liquida.
Perché dal patrimonio di conoscenza che porta in dote
il fondatore Gianpiero Giuliano, insieme a tutti gli altri
soci, si vuole estendere la gamma ad altri distillati,
oltre a “estrarre” nuovi e pregiati prodotti, addirittura
acquisirne di nuovi per rilanciarli e valorizzarli, forti
dell’esperienza di successo di Piero Dry Gin.
Grazie a economie di scala, con una capacità produttiva
elevata e di qualità, un outlook internazionale, oltre che
numerosi consulenti ed esperti di produzione, logistica,
marketing, gestione e finanza, Liquid Mine offre oggi
assistenza e consulenza ai numerosi piccoli produttori
artigianali.

Un distillato di vita
Il gin Piero è innanzitutto Gianpiero: il fondatore.
Discendente di una famiglia con personaggi da romanzo di Gabriel Garcia Marquez: viaggiatori, capitani di ventura,
imprenditori visionari e manager passionari che dal Molise, la “regione che non c’è”, emigrano a Puerto la Cruz in
Venezuela, a Buenos Aires in Argentina e nelle principali città d’Australia. Per poi tornare in Italia. Il suo percorso
continua nei mille viaggi di lavoro, in diversi Paesi, tra lo stile contemporaneo e hipster delle metropoli e la ricchezza delle
città multietniche e interculturali, mescolando i gusti più esotici e indigeni.
Senza mai dimenticare le sue radici: amore per il bello, il design e l’estetica tipicamente italiani.

www.pierodrygin.com

