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Il progetto nasce dall’incontro
di tre amici attenti e
appassionati alla storia e alla
tradizione dell’enogastronomia.
Partendo all’idea inedita di
realizzare una linea di spirits
“a filiera corta e tracciabile”,
si è scelta la strada di una
meticolosa rilettura di ricette
antiche e datate, proprie del
territorio in questione. Il Parco
Nazionale dei Monti Sibillini,
dove affondano le radici degli
avviatori del progetto, è un
terreno nazionalmente noto
per la vegetazione florida e
rigogliosa, ricco di botaniche
per definizione.
Nel Parco Nazionale, dove trova
radicamento sia la sede che la
filiera botanica del progetto,

fioriscono e germogliano piante
officinali ed aromatiche, ivi
coltivate e raccolte. Tra queste
svetta l’uso originale delle Mele
Rosa dei Sibillini (Presidio Slow
Food): quest’ultime hanno
permesso di fregiare il Gin
Vettore del prestigioso logo di
qualità del Parco, andando così
a sottolineare la bontà di filiera
e la sostenibilità ambientale
del progetto stesso. Questa
linea di spirits ha il desiderio di
compiere una precisa parabola
evolutiva nel tempo, in modo
da ampliare sempre più la
conoscenza di un territorio
unico attraverso la creazione di
prodotti premium, aggiungendo
al proprio laboratorio personale
una selezione sempre più
accurata di botaniche.

Chi siamo:
Andrea: ingegnere strutturista
nella vita con una forte
passione per l’enogastronomia
di qualità, residente nei Sibillini,
è “l’amministratore” del Gin
Vettore.
Matteo: laurea in agraria,
digital project manager di
professione, appassionato di
liquoristica, conoscitore di
piante officinali, distillatore
amatoriale, è “l’alchimista” del
Gin Vettore.
Marco: laurea in economia,
direttore commerciale nel
settore vinicolo, sommelier ed
appassionato di spirits, legato
da tre generazioni ai Sibillini, è
“il commerciale” del Gin Vettore.
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FILOSOFIA

Note di degustazione: il Gin
Vettore ha un gusto secco,
fresco, intenso e caratteristico.
Al naso denota l’elegante
aromaticità del ginepro
appenninico, con lieve sentore
balsamico e finale erbaceo. Al
Gusto le botaniche sono ben
integrate con continui rimandi
al Ginepro, Mela Rosa, Aneto e
l’inconfondibile nota amaricante
dell’Assenzio bilanciata
dalla freschezza delle erbe.
Molto bilanciato, elegante e
persistente fin dopo il sorso.
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Stile: Distilled Dry Gin
Provenienza: Italia
Botaniche: Monti Sibillini
Distilleria: Tenute Collesi
Quantità: 700ml
Gradazione: 43,8% vol
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Il Gin Vettore racchiude la
pura essenza di montagna del
territorio del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini, al centro
delle Marche.
Parliamo di un “Dry Gin”
prodotto per distillazione,
creato utilizzando acqua di
sorgente, un morbido alcol di
cereali e botaniche da raccolta
spontanea nel Monti Sibillini.
Su tutte spiccano il noto
Ginepro selvatico Appenninico
dei Sibillini, le certificate Mele
Rosa marchigiane “Presidio

Slow Food” dei Monti Sibillini,
Assenzio (Artemisia Absinthium
L.), Aneto (Anethum graveolens
L.) e Melissa officinalis
(Melissa). La lunga ed accurata
ricerca delle botaniche, ci
ha permesso di ottenere un
prodotto unico e dal sapore
deciso, volto ad esaltare la
freschezza ed il carattere
erbaceo delle botaniche, che
rendono ineguagliabile il sapore
del Gin Vettore.
Premium Gin dall’alchimia
unica, versatile da bere
miscelato o liscio a fine pasto.

Note di degustazione: il Gin
Vettore ha un gusto secco,
fresco, intenso e caratteristico.
Al naso denota l’elegante
aromaticità del ginepro
appenninico, con lieve sentore
balsamico e finale erbaceo.
Al Gusto le botaniche sono
ben integrate con continui
rimandi al Ginepro, Mela
Rosa, Aneto e l’inconfondibile
nota amaricante dell’Assenzio
bilanciata dalla freschezza delle
erbe. Molto bilanciato, elegante
e persistente fin dopo il sorso.
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GINEPRO
MELA ROSA
XXXXX
ANETO
XXXXX
ASSENZIO
MELISSA
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botaniche selezionate:
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Sin dal periodo basso
medioevale i Monti Sibillini
hanno condensato narrazioni
mitologiche, note al punto
d’essere oggetto di scrittura
letteraria. Nel Parco Nazionale
di questi monti, il Gin Vettore
è stato ideato come unicum
nella storia della distilleria,

sintetizzando in sé i segreti
della flora sibillina e il
misticismo epico della sua
tradizione. Fra mito e natura,
questi monti rappresentano
un territorio che ha attratto
magneticamente viaggiatori,
pellegrini ed eremiti nel
lungo corso dei secoli. La

natura ancestrale del luogo,
trasportato nel contesto della
società contemporanea, ha
prodotto un’alchimia perfetta,
racchiusa negli aromi e nelle
essenze del Gin Vettore.
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L’ESSENZA DEI SIBILLINI
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MELA ROSA DEI
SIBILLINI PRESIDIO
SLOW FOOD
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S IB I L L A S M A S H
•••

5 cl Gin del Vettore
3 cl Succo di Limone
2 cl Sciroppo di Zucchero Salvia,
Melissa, Basilico Fresco.

MONTE VETTORE SOUR
•••
5 cl Gin del Vettore
3 cl Succo di Limone
2 cl Sciroppo di Mango
3 Dashes Orange Bitters
1,5 cl Albume d’Uovo (opzionabile)

PIZZO DEL DIAVOLO
•••

5 cl Gin del Vettore
3 cl Succo di Limone
2 cl Sciroppo di Zucchero 3 cl Estratto di
Barbabietola Top di soda
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SIGNATURE COCKTAILS
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GINEPRO
SELVATICO DEI
SIBILLINI

+39 348 548 8841
www.gindeisibillini.com
info@gindeisibillini.com
Via Simone Baldi, snc
62035 Fiastra (MC) Italy
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