Craft Gin Workshop
LA DISTILLAZIONE A IMPOSTA ASSOLTA IN ITALIA
Distillerie.IT è orgogliosa di presentare il calendario dei prossimi laboratori dedicato alla
microdistillazione moderna. Dopo la prima edizione soldout di febbraio gli appuntamenti
primaverili sono stati purtroppo annullati causa COVID. Adesso si ricomincia.
Due giornate dedicate alle ricette del gin, alla distillazione e alla normativa per l’avviamento di una
microdistilleria in Italia. Condotto da chi ha dedicato gli ultimi cinque anni, da indipendente,
all’esplorazione dell’arte della distillazione e all’avviamento della propria realtà, contribuendo a
far respirare anche in Italia il nuovo affascinante vento della distillazione artigianale.

CRAFT GIN WORKSHOP
La distillazione a imposta assolta in Italia

PRIMAVERA 2021
Distilleria Eugin, Meda (Monza e Brianza)
Lunedì 10 e martedì 11 maggio 2021, h.10-18

Informazioni
info@distillerie.it
800.145588

WORKSHOP IN DUE GIORNI DEDICATO ALLA
DISTILLAZIONE DI GIN DA ALCOL NEUTRO
Relatore EUGENIO BELLI. distillatore Eugin
Relatore DAVIDE TERZIOTTI. fondatore distillerie.it
Direttore CLAUDIO RIVA

Durante il laboratorio si produrrà un London Dry gin con una ricetta base, potendone seguire tutte
le fasi di produzione dalla cernita e preparazione delle botaniche al taglio di teste e code e
ricevendo – inclusa nel costo del laboratorio – una cassa da sei bottiglie.

DAY 1 dalle 10 alle 18
storia e stili del gin
degustazione guidata di cinque gin commerciali e artigianali
le materie prime, l’uso delle botaniche
il ginepro comune, il sapore predominante
la distillazione, tipi di alambicco e di alimentazione
l’alambicco Robert, come è fatto e come funziona
selezione delle botaniche e preparazione della ricetta per la distillazione

DAY 2 dalle 10 alle 18
avviamento della distillazione del gin
la normativa italiana e europea
imposta assolta o deposito fiscale?
come aprire una distilleria in Italia
la dogana, l’ASL, l’antincendio
l’etichettatura
distillerie.it, la mappa delle distillerie italiane a supporto del craft

ISCRIZIONE
L’evento è inserito nelle attività della conferenza CRAFT DISTILLING ITALY 2020, la prima
conferenza italiana completamente dedicata alla microdistillazione che si terrà il 27 ottobre 2020.
Per iscrizioni e costi consultare CRAFTDISTILLING.IT.
Il costo include la partecipazione al workshop, la degustazione, il materiale didattico, 6 bottiglie
del gin prodotto - la spedizione, inclusa, verrà effettuata quattro settimane dopo la fine del
laboratorio. Vitto e alloggio sono a carico degli iscritti. In caso di annullamento per riacutizzarsi
dell’emergenza COVID l’importo verrà completamente rimborsato.
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info@distillerie.it
800.145588

