
Come orientarisi sulla lista

Di ciascuna bottiglia verrà indicato:

NOME in ordine alfabetico delle nostre etichette: ne abbiamo
più di 70!

STATO DI PROVENIENZa lasciati trasportare dalle fragranze caratteristiche di
ogni territorio. La nostra collezione spazia dal
retrogusto di castagna brasiliana fino al the verde
giapponese... Passando per l’inconfondibile profumo dei
limoni della Costiera Amalfitana, le spezie intense
dello Sri Lanka e la delicatezza degli aromi Estoni.

GRADAZIONE ALCOLICA indicata in percentuale ai cl contenuti nella bottiglia.

TIPOLOGIA per saperne di più nell’ultima pagina troverai una
descrizione più approfondita delle principali tipologie
che trattiamo.

PREZZO al calice per 50 ml di prodotto tonica inclusa.

BOTANICHE numero esatto di BOTANICHE impiegate nella macerazione
del prodotto: si tratta di tutte quelle erbe, spezie,
bacche che, a seconda di come vengono selezionate e
abbinate dai produttori donano a ciascun distillato
alcolico l’aroma caratterizzante.

CURIOSITÀ dietro ogni bottiglia c’è una storia da raccontare e da
scoprire frutto di tradizione, innovazione e mito.
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Come scegliere?

È la prima volta che provi un Gin&Tonic? Ti è capitato di
provarne alcuni che non si addicessero ai tuoi gusti?
Tutta questa terminologia tecnica ti disorienta? A te il
“Gin non piace”?
Ecco questa pagina fa al caso tuo!
Se invece sei un esperto appassionato prosegui nella
lettura della lista in ordine alfabetico.
Il mondo dei Gin è talmente vasto e completo che è
difficile non riuscire a trovare qualcosa che soddisfi il
palato di ciascuno di noi: ce n’è per tutti i gusti e te
lo dimostreremo... L’IMPORTANTE È SAPER SCEGLIERE!
1. Abbandona gli scetticismi iniziali.

Concedici e concediti la possibilità di introdurti in
questo nuovo mondo: vorremmo sorprenderti trovando il
prodotto che vada meglio incontro alle tue preferenze.

2. Capisci i tuoi gusti
A.Ami bere qualcosa di dissetante, senza troppo

retrogusto dalle note per certi versi amare?
B.Vorresti bere qualcosa di più amabile e tendente al

dolce che abbia dei sentori di frutta o floreali?
C.In realtà gradiresti una via di mezzo tra le due

precedenti categorie. Preferisci un prodotto dal
gusto deciso ma che non dia la senzazione di bere
qualcosa di eccessivamente “forte” o “dolciastro”?

3. In base alla tua risposta dai un’occhiata alla
suddivisione seguente: divertiti a scoprire nella lista
in ordine alfabetico gli ingrendienti e le curiosità
legate ad ogni etichetta del “tuo gruppo”.
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GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C

Plymouth Brockmans Malfi Pompelmo Rosa
Monkey Tanqueray Sevilla Botanist
Elephant Crafter Gin del Professore
Martin miller G’vine floraison Gin Arte
Bulldog Gold 999.9 Nordes
Hendrix Orbium Hendrix Midsummer Hendrix
Aviation Acqueverdi Hendrix Amazzonia
Fifty Pounds Silent pool Alkkemist
Tanqueray 10 Wekkener genever Tanqueray old tom
Gunpowder Gin Tì Generous
Portobello Road Mcqueen & The violet fog Portofino
NB. IN QUESTA TABELLA SONO INDICATE SOLO ALCUNE DELLE NOSTRE BOTTIGLIE.

4. Il gioco è fatto! Ordinaci il “prescelto” e se
preferisci avere un nostro consiglio saremmo lieti di
aiutarti.

!ATTENZIONE! Questa suddivisione non ha alcuna
validità tecnica: si tratta di una guida totalmente

empirica frutto di continuo ed appassionato ascolto dei
vostri preziosi feedback. Partendo dalle opinioni e dai
dubbi più comuni della nostra clientela abbiamo cercato
di trovare un modo per far si che anche i “non addetti

ai lavori” riuscissero ad orientarsi nella scelta.

Il nostro obiettivo è la vostra soddisfazione.
Il fine giustifica i mezzi.
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ABLEFORTH’S BATHTUB GIN USA 43,3%vol./70cl Old Tom            10
 BOTANICHE  6 tra cui: buccia di arancia, cannella, zenzero. 
 CURIOSITÀ  gin tipico degli anni 20 del ’900 che rimanda al periodo del

Proibizionismo. Sebbene la distillazione debba avvenire in impianti
chiusi, la leggenda narra che questo prodotto sia il risultato di una
macerazione all’interno di una vasca metallica. Da qui il nome
“bathtub” gin.

ACQUEVERDI Italia 43,0%vol./100cl Distilled       10
 BOTANICHE  9 tra cui: ginepro, aghi di abete, genepi, rosa alpina, fiori di sambuco.
 CURIOSITÀ  gin Italiano, proveniente dalla Valle d’Aosta. Il nome “Acqueverdi” si

riferisce ad una sorgente del luogo, nota per il suo incredibile color
turchese dovuto alla presenza di minerali al suo interno. La creazione
di questo distillato nasce dal desiderio di ricreare i profumi e le
materie prime presenti in questo meraviglioso territorio.

ALKKEMIST Spagna 40,0%vol./70cl Compound          12 
 BOTANICHE  21 tra cui: finocchio, salvia, the, camomilla, limone. 
 CURIOSITÀ  gin originario delle terre spagnole, subisce un processo di quattro

distillazioni per ottenere il massimo della purezza. La produzione
avviene dodici volte l’anno seguendo le originarie pratiche degli
alchimsti.

AMAZZONI Brasile 42,0%vol./70cl London Dry       10 
 BOTANICHE  11 tra cui: pepe rosa, castagna brasiliana, alloro, mandorla8.
 CURIOSITÀ  nato dal genio di un genovese che vive in brasile, un London Dry Gin

caratterizzato dalla presenza di aromi ed ingredienti che mai prima di
allora erano stati inseriti in un gin, quali: cacao, castagna brasiliana,
maxixe, ninfea e cipò cravo.

AMUERTE Belgio 43,0%vol./70cl Compound           
13  BOTANICHE  6 tra cui: foglie di coca, peperone, arancio e sedano9.

 CURIOSITÀ  Gli ideatori di questo prodotto sono due cugini originari del Belgio.
Dopo aver visitato molte località alla ricerca delle migliori materie
prime da utilizzare, i due giovani hanno selezionato l’ingrediente che
assicura l’unicità del prodotto: la foglia di coca.
Durante la distillazione la foglia di coca perde il suo principio
attivo... Lo proponiamo con ananas o peperone.
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AVIATION Stati Uniti 42,0%vol./75cl Distilled “American Dry”          10
 BOTANICHE  7 tra cui: cardamomo, lavanda, coriandolo, scorza d’arancia.
 CURIOSITÀ  nato nel 2006, si definisce “western Drygin” adatto anche per cocktails

tradizionali con finale agrumato.

BCN Spagna 40,0%vol./70cl Distilled       10
 BOTANICHE  10 tra cui: aghi di pino, rosmarino, limone, citronella, fico, uva,

finocchio.
 CURIOSITÀ  gin prodotto in Catalogna e distillato a Barcellona, unisce con sé i

tipici sapori delle montagne a quelli Mediterranei. La distillazione
priva di fiamma lo rende molto simile ad una grappa, caratterizzata dal
sentore del vino.

BEEFEATER 24 Regno Unito 45,0%vol./70cl London Dry 
 BOTANICHE  12 tra cui: scorza di agrumi, the verde, the sencha, mandorla8.
 CURIOSITÀ  tipico London Dry,dal sapore non aggressivo. Il nome 24 rimanda alle

ventiquattro ore necessarie per il processo di infusione delle botaniche.
Questo procedimento, permette alle erbe aromatiche di esprimere al meglio
le proprie peculiarità rendendolo unico ed inimitabile.

BEEFEATER LONDON GARDEN Regno Unito 40,0%vol./70cl London Dry     9
 BOTANICHE  11 tra cui: timo, limone, mandorla8, liquirizia. 
 CURIOSITÀ  versione erbacea del Beefeater 24, ispirato alla passione del

proprietario per il giardino botanico Chelsea Physic, situato a Londra
nei pressi della distilleria e della sua residenza.

BLIND TIGER IMPERIAL SECRETS Belgio 45,0%vol./50cl Distilled       
 BOTANICHE  9 tra cui: tre tipi di the, mandorla8, arancia. 
 CURIOSITÀ  ispirato ai tempi del Proibizionismo, questo gin nasce all’interno dei

retrobottega di piccoli localiclandestini del Belgio. I proprietari erano
soliti vendere biglietti per ogni sorta di attrazione, una tra queste era
la visione di una tigre cieca (blind tiger) accompagnata dal cocktail a
base di gin all’interno dell’edificio.

BLIND TIGER PIPER CUBEBA Belgio 47,0%vol./50cl Distilled       
 BOTANICHE  13 tra cui pepe di giava, coriandolo, zenzero, arancia, cardamomo.
 CURIOSITÀ  predilige note speziate e floreali dovute alla presenza di botaniche

insolite come l’orzo maltato e pepe di giava o pepe nero.
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BOMBAY SAPPHIRE Regno Unito 40,0%vol./70cl Distilled London Dry 
 BOTANICHE  11 tra cui: mandorla8, limone, liquirizia, pepe. 
 CURIOSITÀ  grazie all’infusione a vapore nel distillatore “carterhead” le botaniche

restano molto presenti donando al gin morbidezza e profumo. Il nome si
riferisce ad uno zaffiro di 182 carati e richiama il dominio britannico
in India nei periodi delle colonie.

BOTANIC Spagna 40,0%vol./70cl London Dry   11
 BOTANICHE  11 tra cui scorze di arancia,scorze di limone, mandorla8, liquirizia,

mano di Buddha.
 CURIOSITÀ  il gin viene prodotto dalla famosa Langleys Distillery in tripla

distillazione, con botaniche tutte naturali tramite infusione.

BOTANIST Regno Unito 46%vol./70cl Dry Gin       

  10

 BOTANICHE  28 tra cui: camomilla, menta, coriandolo, fiori di sambuco.
 CURIOSITÀ  Dry Gin scozzese, le cui botaniche vengono raccolte prevalentemente a

mano nell’isola di Islay. La distillazione ha una durata superiore
rispetto alla media dei gin tradizionali, e si tratta di un processo per
mezzo del quale si trattengono tutti gli aromi, garantendo al prodotto
finale un sapore fresco e delicato.

BROCKMANS Regno Unito 40%vol./70cl Distilled       12 
 BOTANICHE  12 tra cui: more, mirtillo, scorze di agrumi, petali di rosa.
 CURIOSITÀ  gin che nasce dall’ambizione di un gruppo di amici di creare un

distillato che fosse totalmente innovativo: Brockmans è il risultato di
ben cento tentativi. La passione e la perseveranza hanno avuto la meglio.

BULLDOG Regno Unito 40%vol./70cl London Dry 
 BOTANICHE  12 tra cui: lavanda, limone, liquirizia.
 CURIOSITÀ  frutto di quattro distillazioni, questo London Dry si presenta complesso

ma morbido. Si tratta di un alcolico estremamente bilanciato, e per
questo motivo si utilizza frequentemente come base per i cocktails.
L’idea nasce da un banchiere della city londinese affidatosi al master
distiller Langleys.

    CamüGin Italia 42%vol./50cl, Distillled             12
 BOTANICHE  5 tra cui: ginerpro, rosmarino, timo, maggiorana, sale del Mar Ligure. 
 CURIOSITÀ  Gli abitanti del borgo marinaro di Camogli (in genovese Camoggi che

significa"case a mucchi") vengono chiamati Camügin in dialetto. 
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Questo nome non poteva essere più azzeccato per un’ etichetta che racchiude
e racconta sapientemente i sapori del Mar Ligure e del monte di Portofino.

CITTADELLE Francia 44%vol./70cl Distilled   10
 BOTANICHE  19 tra cui: finocchio, pepe di Giava,limone, mandorla8, noce moscata,

anice stellato, arancia, cannella.
 CURIOSITÀ  realizzato all’interno di un alambicco esclusivamente in un periodo

dell’anno, più precisamente tra marzo e novembre. Questa scelta permette
di mantenere fedelmente la freschezza delle botaniche delle quali è
composto il gin. Vengono inoltre rispettate diligentemente le
settantanove ore di infusione proprio come avveniva nel 1700 nelle
distillerie reali francesi.

Citadelle Jardin d'eté Francia 41,5% Vol./70cl, Distilled         10
BOTANICHE  22 tra cui: pepe, agrumi, ginepro, cardamomo, coriandolo, melone,

cannella, violetta. 
CURIOSITÀ  Distillato a Chateau de Bonbonnet nel cuore della regione del Cognac in

alambicchi di rame, questo gin si propone di essere un ritratto
deliziosamente profumato della Francia sudoccidentale. Tra i colori
vivaci delle prime medaglie di quest’etichetta spicca il primo posto del
podio all'International Spirits Challenge (una delle più grandi
competizioni di alcolici al mondo) e la doppia medaglia d'oro al San
Francisco World Spirits Competition.

COLOMBO Sri Lanka 43,1%vol./70cl London Dry 10 
 BOTANICHE  7 tra cui: cannella, zenzero, curry, liquirizia.
 CURIOSITÀ  settant’anni fa era vietata la produzione di gin nei domini britannici

all’esterno del Regno Unito. La tenacia e la perseveranza
dell’appassionato produttore hanno costretto Londra a modificare la
normativa vigente.

CRAFTER’S AROMATIC FLOWER GIN Estonia 44,3%vol./70cl Distilled       
 BOTANICHE  12 tra cui: fiori di sambuco, mirtillo, arancia, cannella.
 CURIOSITÀ  gin che rispetta le medesime procedure degli antichi alchimisti, si

utilizza un distillatore costituito interamente in rame. La reazione con
i petali di cinorrodo rende il gin, naturalmente ambrato, rosa a contatto
con la tonica.
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ELEPHANT Germania 45%vol./50cl London Dry 
 BOTANICHE  9 tra cui: mele, zenzero, buccia di arancia.
 CURIOSITÀ  gin ispirato all’Africa degli esploratori, a farne parte tra le

botaniche, vi è la radice di Baobab, un omaggio a questo meraviglioso
territorio. Ciascuna etichetta ha la particolarità di essere di colore
rosso e di essere scritta a mano: inoltre, parte del ricavato della
vendita viene devoluto per la difesa degli elefanti in Africa.

ELEPHANT STRENGHT Germania 57%vol./50cl London Dry          12 
 BOTANICHE  10: tra cui mele, aghi di pino, buccia di arancia.
CURIOSITÀ  prodotto artigianalmente in lotti da 6-700 bottiglie al massimo. Presenta le

stesse botaniche dell’etichetta rossa ma una gradazione alcolica maggiore.

ENGINE Italia 42%vol./50cl Compound       12
 BOTANICHE  5 tra cui: salvia, limone, rosa damascena, liquirizia.
CURIOSITÀ  gin biologico al 100% originario delle Langhe. Un tempo si credeva

fermamente che “l’elisir della felicità” fosse l’unione tra salvia e
limone. Oggi, il gin Engine utilizza queste materie prime per proporne la
sua versione sprint!

FIFTHY POUNDS Regno Unito 43,5%vol./70cl London Dry       
 BOTANICHE  8 tra cui: pepe, scorza di limone.
 CURIOSITÀ  fifthy pounds era la tassa che due secoli fa pagavano i distillatori

londinesi per poter produrre i loro alcolici. Questo gin riporta ancora
oggi nella bottiglia il sigillo di tale tassa.

GENEROUS Francia 44%vol./70cl London Dry         10
 BOTANICHE  7 tra cui: arancia, gelsomino, lime, pepe grigio, sambuco.
CURIOSITÀ  gin morbido e rotondo con sentori di agrumi e spezie. Prodotto nella

regione del Cognac da una distilleria specializzata in ottimi rum.

GIN ARTE Italia 43,5%vol./70cl Dry Gin            10
 BOTANICHE  13 tra cui: lavanda, pino, fiori di sambuco, ibisco, aghi di pino
 CURIOSITÀ  alcune delle botaniche venivano usate dai pittori nel medioevo come

pigmenti (la nepitella per il verde, l’ibisco per il rosso). Tutto è
incentrato sul mondo dell’arte, come la bottiglia disegnata da Cavalli
che ricorda un blocco di marmo di Carrara. A Marzo 2020 è stata lanciata
la special edition dedicata a Frida Khalo, icona dell’arte messicana,
della donna indipendente e della bellezza non convenzionale.

Gin & Tonic_impaginato 2a edizione_bozza  20/05/22  11:40  Pagina 11

   10

  11



GIN DEL PROFESSORE MONSIEUR Italia 43,7%vol./70 cl Bathub 
 BOTANICHE  9 tra cui: arancia, camomilla, lavanda, rosa, vaniglia, cannella.
 CURIOSITÀ  il sistema bathtub prevede la macerazione delle botaniche e l’alcool in

un unico recipiente, anche una vasca da bagno. Il gin è stato ideato da
Carlo Quaglia in collaborazione con i ragazzi del Jerry Thomas Speakeasy
di Roma ed è un tributo al periodo del Proibizionismo.

    Gin London N°3 Regno Unito 46%Vol./70cl, London Dry            10
BOTANICHE  6 tra cui: ginepro, cardamomo, coriandolo, pompelmo. 
CURIOSITÀ  N°3 è il London Dry Gin distillato secondo una ricetta di Berry Bros. &

Rudd, il più antico “Wine Merchant” di Londra che, ancora oggi, è
responsabile della cantina personale della famiglia reale. N°3 prende il
nome proprio dal civico 3 di St James’s Street, a Londra, la casa di
Berry Bros. & Rudd fin dal 1698. Questo gin è stato creato con
l’ambizioso intento di essere, con i suoi 46 gradi, il migliore
ingrediente al mondo per un Dry Martini. Al palato risulta avvolgente,
insieme con sensazioni fruttate dolci si abbandona ad un finale lungo e
persistente di agrumi.

    Gin Mare Capri Spagna 42,7% Vol./1L, Dry Gin          12
BOTANICHE  7 tra cui: basilico, rosmarino, olive, limone, bergamotto. 
CURIOSITÀ  Una nuova release di Gin Mare, che vuole confermare il suo splendido

rapporto con l’isola di Capri, una delle meraviglie del Mediterraneo e
del mondo. Ispirato ai paesaggi caratteristici e allo stile di vita
elegante e rilassato dell’isola, il brand ha aggiunto ai suoi ingredienti
premium i limoni e i bergamotti della penisola sorrentina, che vanno a
conferire al prodotto finale un carattere nuovo, una visione
profondamente mediterranea. I colori bianchi e blu della bottiglia
suggeriscono la sintesi tra mare e cielo, acqua e schiuma. L’etichetta
inoltre recita un motto latino: "Mundus appellatur Caelum, terra et mare"
ovvero: “Il mondo è l’insieme di cielo, terra e mare“.

GIN MARE Spagna 42,7%vol./70cl Distilled 
 BOTANICHE  10 tra cui: arancia, basilico, limone, timo, rosmarino, olive.
 CURIOSITÀ  l’alambicco si trova nella cappella di un ex monastero. Gli agrumi

presenti nelle botaniche permangono in macerazione oltre trecento giorni.
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GINO Italia 45%vol./100cl Distilled 10 
 BOTANICHE   5 tra cui: liquirizia, rosa, salvia, bucce di limone.
 CURIOSITÀ  gin biologico prodotto presso l’Appennino savonese della Val Bormida

seguendo le antiche ricette dei liquori digestivi. Il marchio Ligure,
interessato alle esigenze delcliente e alla sostenibilità, ha creato
questo prodotto all’avanguardia, 100% eco- friendly.

GIN TI Italia 45 %vol./50cl Compound       10 
 BOTANICHE  8 tra cui: salvia, rosa, camomilla, liquirizia.
 CURIOSITÀ  l’immensa passione e determinazione nutrita dai coniugi savonesi

Saporiti verso i distillati, ha portato alla nascita di due gin: Mi&Tì:
si tratta rispettivamente di un gin Dry più adatto ai Martini cocktail
(MI) ed uno aromatico (TI). Le botaniche vengono raccolte a chilometro
zero, direttamente nell’entroterra Ligure, eccezion fatta per il tè e
lo yozu.

GINUENSIS Italia 41%vol./70cl Distilled            9
 BOTANICHE  9 tra cui: arancia, coriandolo, cardamomo, liquirizia, mandorla8.
 CURIOSITÀ  gin genovese di recente produzione, frutto di continue combinazioni,

assaggi ed esperimenti da parte di Francesco e Vittorio, due giovani
ragazzi Liguri. Si serve con ginepro ed arancia.

GOLD 999.9 Francia 40%vol./70cl Distilled   12 
 BOTANICHE  11 tra cui: vaniglia, mandorla8, mandarino, anice.
 CURIOSITÀ  agli inizi del 1900 venne ritrovato in Alsazia, un piccolo alambicco in

oro risalente al secolo precedente. Un gruppo di giovani imprenditori
oggi lo ha ripristinato per produrre un gin morbido e avvolgente dal
colore ambrato.

GRIFU Italia 43%vol./70cl London Dry       10
 BOTANICHE  10 tra cui: foglie di mirto, lime, finocchietto, mandarino, timo.
 CURIOSITÀ  realizzato unicamente con botaniche della Sardegna in pieno rispetto della

disciplinare London Dry. Il nome è dedicato al “grifu” Pilloni, un pastore
sardo che nascondeva il suo gin lungo la macchia mediterranea tra le rocce.

GUNPOWDER Irlanda 43%vol./70cl Distilled   12 
 BOTANICHE  12 tra cui: pompelmo, lime, limone, gunpowder tea.
 CURIOSITÀ  tutte le botaniche, fuorchè gli agrumi, vengono distillate

artigianalmente in alambicchi risalenti al medioevo. Le componenti
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restanti si miscelano tramite infusione a vapore, compreso il the verde:
le sue foglie vengono arrotolate in palline che richiamano la polvere da
sparo, gunpowder in inglese.

G’VINE FLORAISON Francia 40%vol./70cl Distilled       10 
 BOTANICHE  12 tracui: lime, lavanda, noce moscata, zenzero, liquirizia cinese.
 CURIOSITÀ  nata dall’idea di un enologo francese, vengono proposti floraison e

nuaison. La base alcolica è un distillato di uva blanc. L’infusione
delle botaniche avviene quattro o cinque giorni prima della
distillazione. Floraison ha una connotazione più floreale, nuaison più
speziato.

HENDRICK’S Regno Unito 41,4%vol./70cl Distilled            10 
 BOTANICHE  12 tra cui: scorze di agrumi, camomilla, cumino, pepe, cetriolo, rosa.
 CURIOSITÀ  nel 2003 Wall Street Journal ha votato Hendrick’s come miglior gin del

mondo. La combinazione di due gin prodotti con metodo completamente
differente tra loro da vita a Hendrick’s.

HENDRICK’S AMAZONIA Regno Unito 43,4%vol./70cl Distilled 12
 BOTANICHE  15 tra cui: ananas, fiori dell’Amazzonia, cetriolo, rosa.
CURIOSITÀ  nato dall’appassionante viaggio nella foresta amazzonica venezuelana,

presenta le stesse botaniche dell’Hendrick’s base, con l’aggiunta di note
floreali esotiche.

Hendrik's Lunar Regno Unito 43,3%vol./70cl Distilled           12
 BOTANICHE  11 tra cui: pepe nero, agrumi, alghe floreali, cetriolo. 
 CURIOSITÀ  Limited edition 2021. Gin decisamente floreale con un delicato finale

speziato, concepito sotto il bagliore della luna nella costa scozzese
dell’Ayrshire, dove si trova la Biosfera UNESCO. Qui nella notte, lontano
dalle luci della città, è la luce della volta celeste ad avvolgere in un
tiepido abbraccio il tocco rifrescante degli agrumi in un letto di petali
profumati.

HENDRICK’S MIDSUMMER SOLSTICE Regno Unito 43,4%vol./70cl Distilled 
 BOTANICHE  15 tra cui: rosa damascena, lavanda, cetriolo. 

NOTE  prima limited edition creata da Leslie Gracie nel giardino botanico di
Hendrick’s, mantiene le stesse botaniche dell’originale, con l’aggiunta
di note floreali.
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HENDRICK’S ORBIUM Regno Unito 43,4%vol./70cl Distilled 
 BOTANICHE  15 tra cui assenzio, chinino, rosa, cetriolo.
 CURIOSITÀ  nato di recente in casa Hendrick’s, il suo nome deriva dal latino “cerchio”,

come rotondo è il suo sapore: parte dal tradizionale Hendrick’s, al quale
aggiunge una nota amara con il chinino.

JINZU Scozia 41,3%vol./Distilled        12 
 BOTANICHE  8 tra cui: fiori di ciliegio, sake.
 CURIOSITÀ  l’intento di questo prodotto è quello di portare nel bicchiere il fascino

dell’Oriente, si tratta di un gin prodotto in Scozia, ma per poterlo
realizzare vengono utilizzate botaniche provenienti dal Giappone: si
tratta dell’ideale unione tra Oriente e Occidente.

JODHPUR RESERVE Spagna 43%vol./50cl London Dry invecchiato            10
 BOTANICHE  11 tra cui scorza di agrumi, zenzero, mandorla8.

NOTE  in seguito al processo di distillazione questo London Dry viene fatto
invecchiare in barili di quercia che, precedentemente, contenevano
brandy di Jerez. Si consiglia l’abbinamento con qualche chicco di caffè.

    Legend Italia 43% Vol./70cl, Dry Gin       10
BOTANICHE  4 tra cui: menta, ginepro, coriandolo. 
CURIOSITÀ  Il Gin Legend è un Dry Gin ligure nato nella primavera del 2020 dalla

passione di quattro amici, uniti dall’ambizione di creare un gin di
qualità. Ogni dettaglio, dalla scelta delle materie prime fino al
packaging della bottiglia, è stato attentamente studiato e curato. Delle
quattro botaniche presenti, la principale è la menta di Pancalieri che
conferisce una nota fresca e avvolgente al sapore secco e deciso del Dry.

Macaja Italia 46,7%vol./50cl, Distilled     12
BOTANICHE  36 tra cui: ginepro, cardamomo, agrumi, lavanda, eucalipto, menta

peperita, salvia, pepe, rosa canina, mirtillo, anice, camomilla, zenzero. 
CURIOSITÀ  La varietà delle 36 botaniche selezionate per distillare questo gin

consente di racchiudere in un’ unica bottiglia la biodiversità tipica di
Piemonte e Liguria. Le note olfattive prevalenti sono quelle degli agrumi
le quali si uniscono al gusto fresco e balsamico del ginepro e del
cardamomo. “Macaja” è una condizione meteorologica particolare che si
verifica quando nel Golfo di Genova spira da sud-est il vento caldo ed
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umido di Scirocco. Questo, attraversando l’Appennino Ligure, scalda l’aria
anche in inverno nelle colline piemontesi, trascinando con se i profumi
del mare (per questo motivo i piemontesi lo chiamano “vento marino”).

    Macaja Cask Italia 46,7%vol./50cl, Distilled        12
BOTANICHE  36 tra cui: agrumi, eucalipto, corbezzolo, mirtillo, zenzero, lavanda,

pepe, coriandolo, cardamomo, ginepro. 
CURIOSITÀ  Anche questo distillato è firmato e garantito dalla Distilleria Bocchino

che si distingue dal 1898 per aver sempre unito alla tradizione la gioia
della sperimentazione nella ricerca della massima qualità. Il gin Macaja
Cask è molto complesso ma ben equilibrato. I profumi speziati e balsamici
fanno da anteprima ad un gusto in continua evoluzione, dove ginepro,
agrumi, spezie e fiori si bilanciano tra loro in un percorso reso ancora
più intenso dall’invecchiamento di sei mesi in piccole barriques e va a
concludersi in un finale morbido e dolce.

MALFY LIMONE Italia 41%vol./70cl Distilled        10
 BOTANICHE  7 tra cui: limone, scorza di pompelmo, scorza di arancia. 

NOTE  nettamente agrumato, si propone sia al naso che al palato con il profumo
dei suoi limoni della costiera amalfitana.

MALFY ORIGINALE Italia 41%vol./70cl London Dry 10 
 BOTANICHE  6 tra cui: agrumi, coriandolo, ginepro.

NOTE  prodotto a Moncalieri, il gin è “juniper forward”, quindi con
predominanti note di ginepro.

MALFY POMPELMO ROSA Italia 41%vol./70cl Distilled           10
 BOTANICHE  8 tra cui: pompelmo rosa, rabarbaro. 
 CURIOSITÀ  l’etichetta presenta la sigla G.Q.D.I, che significa gin di qualità

distillato in Italia, infatti il pompelmo rosa che viene utilizzato
proviene dal territorio siciliano. Alla vista si presenta rosato,
mentre l’olfatto ed il gusto sono caratterizzati da un travolgente
sentore di agrumi.

MARCONI 46 Italia 46%vol./70cl Dry       10
 BOTANICHE  7 tra cui: uva moscato, pino mugo, menta, coriandolo.
CURIOSITÀ  gin morbido al palato grazie all’uva moscato che caratterizza la base

alcolica. Prodotto dalla distilleria Poli, nota per le sue ottime grappe.
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MARTIN MILLER’S Regno Unito 40%vol./70cl London Dry          10 
 BOTANICHE  9 tra cui: scorza di limone, noce moscata. 
 CURIOSITÀ  prodotto nella Langleys Distillery con l’aggiunta di botaniche

distillate in lotti separati. Il risultato viene trasportato in
Groenlandia e allungato con la purissima acqua dei ghiacciai.

MARTIN MILLER’S WESTBOURNE STENGHT Regno Unito 45,2%vol./70cl London Dry          12
 BOTANICHE  11 tra cui: cetriolo, limone, liquirizia. 
 CURIOSITÀ  lanciato nel 2003 su grande richiesta dei bartenders, risulta ottimo

anche per i martini cocktail. La distillazione delle botaniche di
agrumi avviene separatamente dalle altre e successivamente miscelato.

MCQUEEN & THE VIOLET FOG Brasile 40%vol./70cl Dry      10 
 BOTANICHE  21 tra cui: basilico, finochhio, rosmarino, pomelo, anice stellato. 
 CURIOSITÀ  prodotto a Jundiaì, paese situato a 60 km da San Paulo, gin leggero e

bilanciato. Quindici botaniche della foresta amazzonica restano in
macerazione, successivamente vengono distillate in base alcolica, ed
infine aggiunte alle altre sei.

MOMBASA Regno Unito 41,5 %vol./70cl London Dry           10 
 BOTANICHE  6 tra cui: chiodi di garofano, cassia, cumino.
CURIOSITÀ  gin nato verso la fine dell’800 in Gran Bretagna, trasferito in Spagna

per poter essere allungato con acqua locale ed essere offerto per il
consumo degli ufficiali britannici di stanza nell’east Africa
Protectorate a Mombasa, luogo in cui fondarono il Mombasaclub.

MONKEY 47 Germania 47%vol./50cl Dry Gin          12
 BOTANICHE  47 tra cui: 7 tipi di pepe, ibisco, lavanda, agrumi, mirtillo, noce moscata. 
 CURIOSITÀ  la ricetta risale al 1950, e venne ritrovata nella taverna che il

comandante Montgomery aprì nella Foresta Nera quando venne trasferito a
Berlino alla fine del secondo conflitto mondiale. La scimmia era a quei
tempi la mascotte dello zoo di Berlino, che il comandante contribuì a
ricostruire. Parte delle botaniche vengono messe in infusione ed altre a
vapore per donare una complessità di sapori unica.

N° 209 Stati Uniti 46%vol./70cl Distilled  10 
 BOTANICHE  7 tra cui: bergamotto, ginepro, limone.
 CURIOSITÀ  209 è il numero di licenza di un’azienda vinicola in disuso, risorto con

la distilleria che produce questo gin in cinque distillazioni ed
allungato con l’acqua delle nevi della Sierra Nevada.
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NIKKA COFFEY Giappone 47%vol./70cl Distilled      12 
 BOTANICHE  11 tra cui: mela, pepe, yuzu, kabosu, mandarino.
CURIOSITÀ  stillato nell’alambicco coffey della Scozia e nato per la distillazione

di whiskey; per la quale l’azienda si è messa in luce con vari premi, si
consiglia di gradire questo gin con mela e pepe.

NORDES Spagna 40%vol./300cl Infused       10 
 BOTANICHE  7 tra cui: scorza di arancio, the, menta, ibisco.
 CURIOSITÀ  prodotto in Galizia, con botaniche locali, si tratta di un gin leggero e

profumato, ideale per il gin & tonic.

O’NDINA Italia 45%vol./70cl Distilled       9
 BOTANICHE  19 tra cui: basilico ligure, agrumi di sicilia, pepe.
CURIOSITÀ  O’ndina è una novità del 2018 targata Campari. Costituito da 19 botaniche

che rieccheggiano tutti i profumi Liguri.

PANAREA ISLAND Italia 44%vol./70cl Distilled 10 
 BOTANICHE  6 tra cui: mirto di Panarea, limone, ginepro.
 CURIOSITÀ  prodotto dalla famiglia Inga che mantiene preziosamente segrete le

botaniche, la base alcolica di cereali viene aggiunta ad un doppio
distillato di ginepro e limone.

PANAREA SUNSET Italia 44%vol./70cl Distilled       10 
 BOTANICHE  8 tra cui: pompelmo di sicilia, basilico, limone, mirto di Panarea.
 CURIOSITÀ  omaggio dei fratelli Inga alle loro origini siciliane che ripropongono in

questo gin le botaniche e i profumi tipici dell’isola.

PLYMOUTH Regno Unito 41,2%vol./70cl Plymouth       10 
 BOTANICHE  6 tra cui: scorza di agrumi, cardamomo, coriandolo.
CURIOSITÀ  Plymouth è l’unico gin che è protetto da una Indicazione Geografica Protetta,

ciò significa che può essere prodotto esclusivamente nella cittadina di
Plymouth, più precisamente all’interno della distilleria di Black Friars.

PLYMOUTH NAVY STRENGHT Regno Unito 57%vol./70cl Plymouth       
 BOTANICHE  7 tra cui: ginepro, liquirizia, agrumi, cardamomo.
 CURIOSITÀ  l’appellativo “navy strenght” si addice ai gin con una gradazione minima

del 57%. I marinai, pagati in buona parte in gin, bagnavano con esso un
pugno di polvere a sparo. Per verificare che la gradazione fosse giusta,
allora il tutto sarebbe dovuto bruciare.
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Portobello Road Navy Strength Regno Unito 57,1%Vol./50cl, London Dry     
BOTANICHE 9 tra cui: ginepro, sale inglese, cardamomo, limone, liquirizia, noce

moscata. 
CURIOSITÀ  Ricetta firmata Portobello Road sulla base di 9 ingredienti principali.

Alla fine del processo di distillazione viene aggiunto un pizzico di sale
marino inglese che conferisce al prodotto finale la peculiare nota
salata, a tratti nautica: a questo proposito degno di nota è l’impegno
del marchio nel devolvere parte dei ricavi in beneficenza per la
salvaguardia degli oceani.

PORTOBELLO ROAD Regno Unito 42%vol./70cl London Dry       
 BOTANICHE  9 tra cui: scorza di arancia, noce moscata, radice di liquirizia.
 CURIOSITÀ  la produzione di questoclassico London Dry, avviene nella distilleria

annessa al bar-ristorante presso l’omonima via di Londra.

PORTOFINO Italia 43%vol./50cl Distilled       
 BOTANICHE  6 tra cui: ginepro, iris, lavanda, rosmarino, salvia.
 CURIOSITÀ  gin italiano, prodotto in Piemonte ma ispirato al borgo Ligure.

Costituito da un insieme di 21 botaniche raccolte direttamente a mano
presso Portofino. Portofino Dry Gin è stato premiato al The Gin Guide
Awards 2020 e con la medaglia Ultra Premium alla Gin Master
Competition 2020.

ROKU Giappone 43%vol./70cl Drygin       
 BOTANICHE  6+6 tra cui: fiori di ciliegio, the verde, zenzero, yuzu.
CURIOSITÀ  il termine roku, in giapponese significa “sei”: sei, appunto sono le

botaniche peculiari che si aggiungono alle otto utilizzate
tradizionalmente. La fase di raccolta segue un principio, noto come
“Shun”: in base al quale si coglie dalla pianta solo nel momento in cui
quest’ultima si trova all’apice della sua fioritura.

SABATINI Italia 41,3%vol./70cl London Dry       
 BOTANICHE  8 tra cui: finocchio, lavanda, timo, foglie di ulivo.
 CURIOSITÀ  gin distillato nel Regno Unito per conto della famiglia italiana Sabatini

che fornisce alla distilleria Londinese molte delle botaniche provenienti
dalla loro tenuta in Toscana.

SILENT POOL Regno Unito 43%vol./70cl Distilled       
 BOTANICHE  24 tra cui: scorze di agrumi, lavanda, miele, pepe, fiori di sambuco,

liquirizia.
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 CURIOSITÀ  le botaniche vengono lavorate con tre metodi distinti e poi miscelate. 
La leggenda narra che nel laghetto di Silent Pool, che fornisce l’acqua a
questo gin, alberghi il fantasma di una giovane ragazza annegata
nell’attesa del suo amore.

Silent Pool Rare Citrus Regno Unito 43%Vol./70cl, Distilled      
BOTANICHE  24 tra cui: tra cui: ginepro, agrumi, frutta esotica, rosa, lime,

camomilla, miele, spezie. 
CURIOSITÀ  Il “Rare Citrus” è un gin caratterizzato da un bouquet di profumi

complessi, orchestrato su botaniche che raccontano alcuni degli agrumi
più rari e intriganti al mondo. Si tratta di un distillato sottilmente
dolce che si fonde in modo seducente con delicate note risultando al
palato rinfrescante, caratteristico e meravigliosamente aromatico.

Silent Pool Rose Expression Regno Unito 43%Vol./70cl, Distilled            
13BOTANICHE  24 tra cui: pera, bergamotto, lavanda, camomilla, cardamomo, pepe,

limone, miele, petali di rosa, fiori di sambuco. 
CURIOSITÀ  Sottile e delicato, questa bottiglia si distingue per il timbro

squisitamente floreale, senza mai cadere in profumi e sapori stucchevoli.
Merito dell’ottimo lavoro svolto dal team della distilleria Silent Pool,
da sempre attentissima nella selezione e distillazione delle botaniche al
fine di esaltare al meglio ciascun ingrediente utilizzato. Un gin
perfetto da degustare con una tonica ai fiori sambuco e una fettina di
pera.

TANQUERAY 10 Regno Unito 47,3%vol./70cl distiled            10 
 BOTANICHE  8 tra cui: arancia fresca, camomilla, pompelmo, lime fresco.
 CURIOSITÀ  frutto di quattro distillazioni, e prodotto in piccoli lotti

nell’alambicco che gli conferisce il nome: il numero 10.

TANQUERAY LOVAGE Regno Unito 47,3%vol./100cl Distilled       12
 BOTANICHE  9 tra cui: pepe cubebe, sedano9, camomilla.
CURIOSITÀ  edizione limitata di un’antica ricetta del 1839, presenta l’insolita

botanica di un sedano autoctono originario del nord della Gran Bretagna,
in inglese chiamato appunto “lovage”.
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    Tanqueray Rangpur Regno Unito 41,3% Vol./70cl, Distilled      
BOTANICHE  7 tra cui: lime, alloro, zenzero, liquirizia, ginepro. 
CURIOSITÀ  Si tratta di un Gin bilanciato e decisamente asprigno che è stato

lanciato sul mercato nel 2006. Il nome del distillato si rifà al Rangpur
lime, un frutto originario dell’India che cresce sul raro albero Rangpur.
Questo frutto dalla buccia arancione unisce l’acidulo del lime alla
succosità del mandarino. La parola “rangpur” è di origine bengalese.

TANQUERAY SEVILLA Regno Unito 41,3%vol./70cl Distilled 
 BOTANICHE  5 tra cu: liquirizia, arance di Siviglia, cannella.
CURIOSITÀ  dopo duecento anni Tanqueray, viene proposta nel 2018 imperdibile ricetta

infusa con le rinomate arance della città Andalusa.

VALLOMBROSA Italia 47%vol./70cl Drygin           12 
 BOTANICHE  8 tra cui: mandorla8, ginepro, corteccia.
 CURIOSITÀ  piccola produzione per un gin raffinato e avvolgente, prodotto in

un’antica abbazia già produttrice di liquori, cioccolato e molto altro.

VILLA ASCENTI Italia 41%vol./70cl Distilled        12 
 BOTANICHE  6 tra cui: menta, timo, uva moscato.
 CURIOSITÀ  l’uva Moscato, tipicità della regione Piemontese ed ingrediente chiave di

Villa Ascenti, viene vendemmiata nei mesi di agosto e settembre per poi
essere lasciata in infusione insieme alle bacche di ginepro.

Vitoria Regia Brasile 44% Vol./70cl, Organic London Dry          11
BOTANICHE  5 tra cui: ginepro, cardamomo, scorza di limone. 
CURIOSITÀ  Vitoria Regia è il nome di una ninfea dell’Amazzonia, così chiamata in

onore della Regina Vittoria: questo gin brasiliano che rende dunque
omaggio alle radici inglesi. Prodotto artigianalmente in piccoli lotti e
distillato in alambicco, risulta in bocca lineare e rinfrescante grazie
anche alla freschezza degli ingredienti 100% biologici che lo compongono.
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WHITLEY NEILL Regno Unito 42%vol./70cl Dry Gin       10 
 BOTANICHE  9 tra cui: scorza di agrumi, frutto del baobab, uva spina.
CURIOSITÀ  Johnny Neill dedica questo gin alla terra della moglie, riportando

botaniche africane con grande successo dal 2005.

    Whitley Neill Parma Violet Regno unito 43%vol./70cl, Distilled             10
BOTANICHE  9 tra cui: ginepro, coriandolo, liquirizia, agrumi, fiori viola. 
CURIOSITÀ  Whitley Neill prende il suo nome da John James Whitley, il primo della

famiglia Whitley ad avviare l'arte della distillazione nel 1762 a Birmingham.
La secolare tradizione a cui si rifà questo marchio consente al brand di
affacciarsi con sicurezza alla contemporaneità. Whitley Neill Parma Violet non
è solo un gin ma di una vera e propria dichiarazione d’amore: il distillato è
ispirato all’Africa in quanto Johnny Neill ha voluto fissare in ogni aroma
caratterizzante della bottiglia il ricordo di un viaggio fatto con l’amata
moglie di origini africane. Si tratta di un prodotto che, armonizzando le
preziose botaniche esotiche, è capace di creare un’indimenticabile esperienza
gusto-olfattiva dal sentore marcato di violetta.

    Whitley Neill Rhubarb & Ginger Regno unito 43%vol./70cl, Distilled         10
BOTANICHE  9 tra cui: agrumi, coriandolo, rabarbaro, zenzero, liquirizia, ginepro. 
CURIOSITÀ  Se la maggior parte dei gin firmati Johnny Neill sono cartoline che

riportano agli incredibili viaggi all’estero del suo antenato Frederick
Neill, la storia del Whitley Neill Rhubarb & Ginger Gin si rifà invece a
ricordi più intimi e famigliari del suo ideatore. Dopo la guerra infatti,
la famiglia Whitley, stabilitasi nell’Inghilterra rurale vicino a
Daresbury, era solita coltivare nel proprio giardino diverse erbe, spezie
e ortaggi che venivano utilizzati e sapientemente valorizzati in cucina
dagli anziani nonni.

XORINGUER Spagna 38%vol./70cl Distilled           10 
 BOTANICHE  6 tra cui: ginepro, coriandolo, cassia.
 CURIOSITÀ  unico gin prodotto da oltre cent’anni a Minorca, da una famiglia che si

attiene rigorosamente all’antico stile olandese.
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G’Vine Nouaison  Francia 43,9°vol./70cl distilled

 BOTANICHE 14 tra cui : pepe cubebe, noce moscata, coriandolo, zenzero,liquirizia, sandalo. 
 CURIOSITÀ  più speziato al naso e al gusto rispetto al Floraison.

Nouaison è distillato a partire da acquavite d’uva. 

Gvine pera Francia 37,5° vol/70cl distilled

 BOTANICHE 11 tra cui: pera, zenzero, liquirizia cardamomo.

 CURIOSITÀ freschissimo al naso e fruttato con le sue note di pera matura.

Bombay murcian lemon Regno Unito 47°vol/70 cl London dry
 BOTANICHE 6 tra cui ginepro limone arancia mandarino cardamomo curcuma.
 CURIOSITÀ  spiccano le note agrumate del limone , del cardamomo bianco e della curcuma.

Tutte le botaniche sono eco-sostenibili.

Baigur Vietnam 43° vol/ 70cl premium dry 
 BOTANICHE 12 tra cui : mano di buddha , fiori di loto , cardamomo, scorza di limone.
 CURIOSITÀ  primo Gin vietnamita, gusto fresco e vibrante ispirato alla citta di provenienza 

Major Italia 47°vol/70cl distilled 
 BOTANICHE  ciliegia , ginepro , cumino curiosità Il profumo è fresco, con note intense di

ginepro. 
 CURIOSITÀ Al gusto rivela la sua complessità e unicità, il sentore di ciliegia emerge come

retrogusto molto persistente.

Tanqueray royale Regno Unito 41,3°vol/70cl  distilled
 BOTANICHE  6 ribes nero, vaniglia, orchidea nera.
 CURIOSITÀ  Realizzato con ribes nero francese, sottili note di vaniglia e sapore ispirato

all'orchidea nera.

Major dry Italia 42°vol/70cl london dry
 BOTANICHE  ginepro arance limoni camelia sinensis 
 CURIOSITÀ  le botaniche hanno la loro origine nel territorio del Lago Maggiore. Tocco

agrumato dato dalle arance e limoni raccolti a mano . Dalla Camelia Sinensis si
ottengono le foglie del thè.

Gunpowder citrus Irlanda 41°vol/70cl distilled
 BOTANICHE  12 tra cui gunpowder tea, lime, angelica  
 CURIOSITÀ  In questo gin il tè verde cinese gunpowder va a unirsi alle note citriche

dell’agrume della Sardegna chiamato “Sa Pompia”. Al gusto fresco e mediterraneo.
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Nonno gin Italia 40%vol/70cl distilled compound

 BOTANICHE 12 tra cui limone, cardamomo, noce moscata, eucalipto.
 CURIOSITÀ  Al naso intenso, fresco e balsamico. Quattro cugini (uno dei quali il nostro

“Becco”)hanno deciso di rifondare l’azienda dei nonni che producevano alcolici. 

Sipsmith Regno unito 41.6%vol/1L london dry

 BOTANICHE 10 tra cui buccia di limone, ginepro macedone, corteccia di cassia. 

 CURIOSITÀ Un gruppetto di amici fondò la Sipsmith Independent Distillery nel 2009. A
sostegno della loro filosofia, che celebra la distillazione come un’arte,hanno
selezionato 10 botaniche provenienti da  varie parti del mondo nel quale
aggiungono un goccio di vodka.

4312 Aquamarina Italia 43%vol/70cl london dry
 BOTANICHE 9 tra cui limone, mirto, sale marino. 
 CURIOSITÀ  Spiccano le note agrumate del limone, del cardamomo bianco e della curcuma.

Tutte le botaniche sono eco-sostenibili.

Piero 58 Navy Strenght Italia 58%vol/70cl
 BOTANICHE 6 le stesse del Piero.
 CURIOSITÀ Rispetto alla versione 42% spiccano maggiormente ginepro e maggiorana, ma è

anche molto più morbido, al contrario di quanto la differenza di gradazione
possa far pensare. 

Piero Italia 42%vol/70cl distilled
 BOTANICHE  6 tra cui cardamomo, arancia dolce, maggiorana, zenzero.
 CURIOSITÀ  Abbiamo all’interno di questo gin un ingrediente segreto che da un gusto ricco,

persistente e resinoso.

Scapegrace New Zeland 41.6%vol/70cl distilled
 BOTANICHE  6 tra cui aronia, ananas, patate dolci, butterfly pea flower.
 CURIOSITÀ  Altissima qualità e selezione degli ingredienti distillati in nuova zelanda con

acqua naturalmente filtrata nelle rocce sotterranee dell’isola. Sentori dolci e
floreali di frutta tropicale. Unicità del suo colore naturalmente nero.

Germania 40%vol/50cl distilled Elephant orange e cocoa
 BOTANICHE  10 tra cui baobab del malawi, mela, zenzero, arancia, fave di cacao. 
 CURIOSITÀ  In questa versione il distiller ha voluto aggiungere una più profonda aromaticità

aggiungendo al London dry arance fresche intere e fave di cacao tostate.
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