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AMANTI DEL GIN

Nato sul Gargano tra pareti 
scoscese adorne di ulivi secolari e 
l’odore salmastro delle acque del 

Lago di Varano, 
Istmo gin si propone come un 

distillato innovativo, frutto di 
un’idea dell’imprenditore Angelo 

Mosca e dello chef Michele 
Abruzzese. 

Il connubio stimolante tra ingre-
dienti tradizionali e la botanica del 

territorio fa di questo prodotto 
un’esperienza inaspettata e 

seducente.

GIN LOVERS

Born on the Gargano amid steep 
walls adorned with centuries-old 
olive trees and the salty smell of 
the waters of Lake Varano, 
Istmo gin is an innovative distilla-
te, the brainchild of entrepreneur 
Angelo Mosca and chef Michele 
Abruzzese. 
The stimulating combination of 
traditional ingredients and local 
botanicals makes this product an 
unexpected and seductive 
experience.



La bottiglia di Istmo gin ritrae i colori che 
animano il paesaggio garganico. Il verde 

delle pinete dell’istmo, quel lembo di 
terra che separa l’azzurro del lago da 

quello del mare e che da il nome a 
questo gin. L’oro delle dune e l’arancio 

dei tramonti e delle albe che incendiano 
le sere e i mattini della costa nord del 

Gargano. Il distillato sintetizza la meravi-
glia di questi luoghi in un sorso, raccon-

tando l’amore e la passione di chi li abita.

Il Gargano in bottiglia
The Gargano in a bottle

ISTMO GIN

The bottle of Istmo gin portrays the colours 
that animate the Gargano landscape. The 

green of the Isthmus pine forests, that strip 
of land that separates the blue of the lake 

from the sea and gives this gin its name. 
The gold of the dunes and the orange of 

the sunsets and sunrises that set fire to the 
evenings and mornings on the north coast 

of the Gargano. The distillate summarises 
the wonder of these places in a sip, telling 

of the love and passion of those who 
inhabit them.

Botaniche uniche del Gargano

La salicornia è l’istmo che divide 
questo prodotto dai gin tradizionali, 
una novità assoluta come ingredien-
te in questo genere di distillati, unita 
al pomodoro secco, alla foglia di fico 

e ai semi di sedano dona a questa 
bevanda un gusto fresco ed evocati-
vo dei luoghi in cui nasce. Le bacche 
di ginepro, il coriandolo e la radice di 

liquirizia incontrano i sapori di 
botaniche raccolte esclusivamente 

sul Gargano tra cui l’ arancia bionda 
Igp e le foglie di limone.

Unique botanicals from Gargano

Salicornia is the isthmus that divides 
this product from traditional gins, an 
absolute novelty as an ingredient in 
this type of distillate. Combined with 

dried tomato, fig leaf and celery 
seeds, it gives this drink a fresh taste 
evocative of the places where it was 

born. Juniper berries, coriander and 
liquorice root meet the flavours of 
botanicals harvested exclusively on 
the Gargano including Igp blond 

orange and lemon leaves.


