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GIN HEMP
uidata da Arturo Rossi, erede di-

retto dei fondatori, e dal figlio Ni-
" cola, Rossi d'Angera è una stori-

• ca distilleria artigianale con 175

anni di età e una tiratura annuale di 150

mila bottiglie di altissima qualità suddivi-

se tra Grappe, Gin, bitter, Vermouth, ama-

ri e altri liquori distribuiti per la maggior

parte in Italia e in parte minore, circa il

20%, in Germania, Belgio, Spagna, Sviz-

zera, Inghilterra, Austria, Canada, Nord

America e Australia.

Da sempre, Rossi d'Angera, impiega

materie prime provenienti dalla zona del

basso Lago Maggiore. Tra queste le ce-

lebri uve dalle quali si originano pregiate

Grappe: Nebbiolo, Barbera, Vespolina,
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Croatina, Bussanello, Merlot e Chardon-

nay coltivati sui cosiddetti "ronchi", i ter-

razzamenti della zona che definiscono l'I-

GT Ronchi Varesini, e materie prime pro-

venienti dalle zone vocate di Piemonte,

(S.S.Belbo, Canelli, Ovada) e Lombardia

(zone dell'Oltrepò Pavese e Garda).

Materie prime di altissima qualità, che

nella distilleria di Angera vengono lavora-

te con procedimenti tradizionali e natura-

li, tramandati nel tempo e in parte inno-

vati. Come la distillazione con caldaiette

a passaggio di vapore, concentrazioni in

colonna e tagli delle teste e code manuali

con controllo delle temperature.

Dal gusto essenzialmente fuori dagli

schemi Gin Hemp è il nuovo distillato di
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Rossi d'Angera che anticipa mode e ten-

denze intercettando i gusti e le loro evo-

luzioni.

Dopo Gin Latitudine45, Gin Hemp (45°)

è una nuova dedica al territorio, ottenu-

to dall'infusione delle infiorescenze della

canapa di un piccolo produttore del Lago

Maggiore e altre botaniche tradizionali.

Arturo Rossi, artefice della qualità dei

prodotti dell'azienda e maestro distillato-

re di quinta generazione, ha colto al volo

l'occasione per poter sperimentare una

ricetta singolare, continuando a utilizzare

prodotti del territorio e creando un Gin

di nicchia finora poco diffuso nel pano-

rama degli spiriti. Il processo inizia con

una macerazione rapida e continua con

la distillazione delle infiorescenze di Ca-

napa Sativa Light insieme alle bacche di

ginepro e altre 11 botaniche, tra cui la

vaniglia, che regala morbidezza, e il car-

damomo per una leggera nota piccante.

Le freschezza e aromaticità persisten-

te della canapa, delicata ma con una

nota piacevolmente amara, rendono Gin

Hemp particolarmente indicato per una

miscelazione contemporanea ideale per

la stagione estiva appena iniziata.

Una ricetta audace che amplia la gam-

ma di Rossi d'Angera dopo lo storico Gin
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Latitudine45 nato negli anni '30 quando

la moda degli aperitivi miscelati arrivava

in Europa.

Gin Hemp è un twist pop di Gin Latitu-

dine45 che prende il nome dalle coordi-
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nate geografiche del Lago Maggiore a cui

i Rossi di ispirano da sempre per la loro

produzione. Latitudine45 è una ricetta

originale, sincera e fedele alla tradizione,

con l'aggiunta di spezie e aromi locali.
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In Latitudine45 rientrano dieci botani-

che tipiche dei boschi delle vicine Prealpi,

tra cui le Gemme di Pino e l'erba sponta-

nea Achillea.

Gin Hemp nasce con il desiderio di
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creare uno "spirit" fuori dal comune. Il

risultato è un equilibrio perfetto con i sen-

tori erbacei e piacevolmente amari delle

infiorescenze. Al naso spiccano profumi

agrumati e speziati in armonia con le no-

te della canapa per uno spirito con profu-

mo e sapore unici. II palato viene avvolto

dai sentori erbacei creando un finale ben

marcato, ideale per le miscelazioni più

classiche come il Gin Tonic, a quelle più

ricercate come "Hemp Fizz" del mixolo-

gist Riccardo Marinelli, dove Gin Hemp,

succo di lime, sciroppo d'agave e pom-

pelmo rosa si bilanciano e si sposano

combinando sentori agrumati e sapori

speziati e intensi.

Gin Hemp viene aromatizzato con la

canapa ma non contiene THC o CBD, i

principi attivi della cannabis. So, don't

worry and be Hemp!

LA RICETTA

HEMP FIZZ

INGREDIENTI

• Gin Hemp Rossi d'Angera 40 ml

• Succo di lime 10 ml

• Sciroppo di agave 5 ml

• Top di pompelmo rosa a colmare

Tecnica: build. Glass: Collins.

Garnish: peel di pompelmo rosa.
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