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SCAPEGRACE GIN

C’

è la realizzazione di un progetto ambizioso dietro la nascita di un Gin che seguendo
tendenze attuali è diventato
un rivoluzionario innovatore. Scapegrace
Gin è la realizzazione di un’idea nata tra
due ragazzi neozelandesi che forse non
si sarebbero mai conosciuti se uno non
avesse sposato la sorella dell’altro. Frequentandosi tra bar e lounge, i due si ritrovarono a discutere di come avrebbero
potuto realizzare il proprio Gin.
Riempiendosi di debiti, i due cognati e
un musicista partime creano un Gin che
in pochissimo tempo dal suo debutto ha
raccolto premi e consensi globali in tutto
il mondo. Scapegrace Gin, prodotto da
Rogue Society Distilling Co. proviene da
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South Island in Nuova Zelanda.
Scapegrace Gin si presenta in tre
versioni. Scapegrace Classic a 42°, Scapegrace Gold Gin, un London Dry Navy
Strenght (57°) e Scapegracre Dry Black
Gin, uno spirito inaspettato e rivoluzionario fondato su una moderna sperimentazione della botanica.
L’alcol di base è ottenuto da grano puro, il corpo aromatico è impreziosito da
botaniche provenienti da tutto il mondo.
Dodici per il Classic e tredici per il Gold:
buccia di limone, buccia di arancia, semi di coriandolo, baccelli di cardamomo,
noce moscata, bacche di ginepro, chiodi
di garofano, radice di angelica, radice di
liquirizia, radice di giaggiolo, bastoncini
di cannella, corteccia di cassia. La tredi-

cesima botanica utilizzata per il Gold Gin
è il mandarino disidratato.
L’acqua utilizzata è acqua meteorica
trattenuta per 80 anni dall’enorme catena montuosa che corre lungo la costa
occidentale di South Island e filtrata in
profondità attraverso rocce sotterranee.
La versione premium Scape grace
Black Dry Gin viene distillata artigianalmente in piccoli lotti attraverso un vecchio pot still in rame del 19° secolo.
In natura, il nero è un’aberrazione,
esiste per quello che non è, piuttosto
che per quello che è, non ha tonalità
ma ha un colore che non è un colore
in sé. Scapegrace Black Gin è possibile
solo perché la natura stessa si è fatta
strada attraverso un labirinto infinito di
botaniche e tecniche sperimentate innumerevoli volte sino al raggiungimento
del risultato desiderato. Bacche di aronia, zafferano, ananas, pisello farfalla e
patata dolce, miscelati in quantità pre-
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stabilite a temperature precise in una
sequenza definita, per creare qualcosa
di unico. Da qui nascono il colore e il sapore di nero. Il risultato è quello di un
Gin pulito e fresco, caratterizzato
dall’unione perfetta delle note classiche del ginepro e degli agrumi,
con sentori floreali e speziati.
Scapegrace Black Dry Gin
si presenta con una personalità indipendente che rifiuta le
regole convenzionali. All’olfatto evidenzia note resinose, la
caratterizzazione del ginepro,
note di frutta dolce tropicale.
Al palato una corposa ventata floreale, sentori di mentolo,
freschezza agrumata e un pizzico di note speziate. Morbido e
complesso. Il lungo finis ricorda note terrose di patate dolci
e ananas canditi, la gradazione
finale è di 41,6°. Questo spirito

dal colore non tradizionale, a contatto
con un classico sodato assume sfumature viola brillante.
Nel classico G&T incontra favorevolmente la tonic water Fentimans
Connoisseurs per un inconsueto
Gin Tonic. Con la sua immagine sfidante che sposa perfettamente
la sua visione: evolvere il pesente, rivoluzionare il futuro.
Scapegrace è un brand che
ha incontrato da subito l’apprezzamento dei millennial e
di coloro che cercano esperienze di consumo pionieristico e libero dal conformismo. È
la branded spirits house con la
crescita più rapida dell’emisfero
australe ed è commercializzato
in 38 paesi.
Scapegrace Black Dry Gin è
distribuito in Italia da Meregalli
Spirits.
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