
Profilo
Viene concepito in un pomeriggio di marzo. 
Durante una passeggiata tra le sciare 
dell’Etna nasce l’idea di imbottigliare odori, 
profumi e aromi inebrianti di quel tramonto 
primaverile. Il Ginepro, botanico di riferimento 
dei Gin, sull’Etna trova il suo habitat ideale; 
come la ginestra, principessa assoluta con 
il suo colore e il suo profumo folgorante. In 
infusione aggiungiamo la nocciola per una 
maggiore rotondità, il finocchietto selvatico 
che conferisce fierezza alle note speziate e 
arancia amara per una fresca e espressiva 
acidità. Volcano è un Gin dai tratti eleganti e 
dal carattere aromatico e speziato.

Feel the vibe. Spread the energy!
During a walk through the lava pathway 
of Volcano Etna we decided to bottle that 
astonishing perfumes and aromas. On Etna 
juniper found its perfect habitat. The Broom 
flower, having this beautiful bittersweet taste, 
it is the first botanical to break the lava rocks 
and restart life after an eruption. We infuse 
wild fennel to enrich the aromatic character, 
bitter orange zest for an expressive acidity 
and freshness and hazelnuts to add a 
distinctive bodied elegance.

AL NASO: 
Profumi speziati con richiami 
aromatici selvatici
NOSE: Spiced perfumes with 
wild scents                

IN BOCCA: 
Avvolgente rotondità ed 
elegante struttura. Note vigorose 
di ginestra, ginepro, finocchietto 
selvatico con sfumature 
agrumate e peperine.
MOUTH: Round and elegant 
structure. Vigorous floreal and 
herbal notes with citrus and 
peppery shades. 

METODO DI PRODUZIONE: 
Distillazione di cereali con 
successiva infusione a freddo 
di ginepro, ginestra, finocchietto 
selvatico, arancia amara e 
nocciola.
PRODUCING METHOD: 
Distillation of cereals and cold 
infusion of juniper, broom flower, 
bitter orange zest and hazelnuts.

ALCOHOL CONTENT: 41%

STOCCAGGIO E SHELFLIFE: 
Per una buona conservazione 
del prodotto si consiglia lo 
stoccaggio al riparo dalla luce 
e ad una temperatura non 
superiore ai 20 °C. 
SHELFLIFE: It is recommended 
to stock the product away from 
the light and with a temperature 
not above 20 °C.


