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FEVER TREE
Indian Tonic, Mediterranean

SCHWEPPES
Classic Heritage,
Lavanda & fiori d'arancio, Pepe rosa,
Ginger & Cardamomo
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E’ il gin più venduto in Europa ed il terzo al mondo.
E’ un London dry gin.
Metodo di produzione: doppia distillazione
dell’alcool in presenza di bacche di ginepro mediterraneo in alambicchi discontinui in rame.
Gusto secco, aroma e profumo delicati.

Preparazione: arancia, limone

Spagna, 40°

Spagna, 40°

Marchio storico della mescita, è il protagonista dei
bar notturni e si distingue per l’ottima qualità ad un
prezzo equilibrato.
100% made in England, prodotto in Inghilterra dalla distilleria William Henry Palmer secondo la tradizionale ricetta inglese, tramandata fino ai giorni
nostri dai londinesi Mr. D. Collins e Mr. K. Briant.

Preparazione:limone

Inghilterra, 37,5°

Inghilterra, 37,5°

L’ultimo gin prodotto nel cuore di Londra. Beefeater è
un gin premium a 40° caratterizzato da un gusto secco
e da un aroma inconfondibili, risultato della scelta meticolosa degli ingredienti, della cura riposta nel blending (un processo che viene attentamente seguito dal
master distiller di Beefeater, Desmond Payne) e da un
tempo di infusione di 24 ore (più lungo rispetto a tutti
gli altri gin).

Preparazione: limone

Inghilterra, 40°

Inghilterra, 40°

Prodotto dal 1761 a Lancachire,Inghilterra, Bombay Sapphire
contiene dieci ingredienti naturali, ognuno dei quali contribuisce ad arricchire la complessità di questa “superpremium
brand”. Si utilizzano bacche di ginepro raccolte in Toscana,
semi di coriandolo provenienti dal Marocco. Ma tra tutti gli
ingredienti, quello che incide più profondamente sull’aroma
finale è la radice di iris. Il gin è un liquore forte, chiaro, tipicamente incolore prodotto dalla distillazione di grano, frumento
ed orzo a cui vengono aggiunte delle bacche di ginepro. Le
bacche di ginepro danno al liquore un tipico profumo e sapore
facilmente riconoscibile.
Preparazione: lime

Inghilterra, 40°

Inghilterra, 47°

La distilleria dove si elabora Gin Broker si trova nelle vicinanze di Birmingham, ed è stata fondata oltre 200 anni fa.
Anticamente era un birrificio, che cambiò la produzione
quando il Gin divenne più redditizio. La distillazione continua
utilizzando alambicchi a colonna, i più efficaci per estrarre il
massimo sapore dagli ingredienti botanici.
La ricetta di Brokers è segreta, ed è stata scritta oltre 200
anni fa. Tra i suoi ingredienti naturali possiamo trovare: ginepro, coriandolo, giaggiolo, noce moscata, corteccia di cassia,
cannella, liquirizia, scorza di arancia e limone E angelica.

Preparazione: arancia

Inghilterra, 40°

Inghilterra, 40°

Il gin Tanqueray è secco e asciutto, ha un intenso profumo di
ginepro che lo rende ideale per creare rinfrescanti gin tonic e
martini cocktail molto secchi. Curiosità: le basi del marchio
Tanqueray furono deposte oltre 170 anni fa quando Charles
Tanqueray, discendente di tre generazioni di ecclesiastici,
decise di non seguire la vocazione di famiglia e aprì invece
una distilleria nel quartiere di Bloomsbury a Londra. Il rifiuto
di Charles di accettare lo status quo si tradusse in molti anni
di studio delle erbe di tutto il mondo. Oggi il gin Tanqueray
continua a portare avanti la storia di eccellenza iniziata da
Charles Tanqueray.
Preparazione: lime

Inghilterra, 47°

Inghilterra, 47°

Nato nel XVII° secolo, quando nelle Isole Baleari arrivavano
migliaia di marinai e soldati inglesi, lo Xoriguer (si pronuncia Sho-ri-guer) è uno dei liquori più caratteristici di Minorca,
preparato con vino d’uva e aromatizzato con bacche di ginepro seguendo i metodi tradizionali. Il processo di distillazione
comincia negli antichi alambicchi di rame, dove si introduce
l’alcool del vino, insieme alle bacche di ginepro provenienti
dalle montagne e ad altre erbe aromatiche. Il risultato di questo trattamento viene poi conservato in grandi botti di rovere,
prima di essere definitivamente imbottigliato.
Lo Xoriguer è un Gin molto apprezzato anche bevuto singolarmente, ma da sempre deve la sua fama all’unione con altri
ingredienti, come la limonata, con la quale viene denominato Pomada o, più universalmente, Xoriguer (Gin) Lemon.

Preparazione: lime

Minorca (Spagna), 38°

Minorca (Spagna), 38°

Da sempre i Bordiga hanno posto alla base delle loro produzioni la moltitudine
di erbe, fiori, radici e piante che le montagne e le valli del cuneese mettevano a
disposizione, dando vita nel corso degli anni ad una gamma di prodotti che
racchiudono tutti i profumi, gli aromi e le fragranze alpine.
Riscoprendo e reinventando le antiche ricette popolari, unendo l’amore per il
proprio lavoro e la conoscenza del gusto e delle proprietà delle varie piante
officinali e medicinali, sono oggi in grado di proporre liquori che coniugano un
sapore antico alla genuinità delle lavorazioni artigianali.
Gin Bordiga Dry è uno dei pochissimi gin Small Batch interamente italiani, distillato in quantità limitate con l’alambicco di rame a fuoco di legna. Viene prodotto
usando bacche di ginepro provenienti dalle Alpi Marittime.
La particolarità del clima di questa zona alpina, in cui l’aria del mare incontra la
montagna, conferisce alle botaniche una concentrazione elevatissima di olii
essenziali, con caratteristiche organolettiche uniche e straordinarie.

Italia, 42°

Italia, 42°

Alla vista, color bianco, con sfumature rosa chiaro. Al naso
presenta un bouquet caratteristico e delicato di fiori rosa e di
agrumi. In bocca, il sorso è equilibrato, rotondo, fresco e piacevole. Finale su note aromatiche e persistenti. Quando la
bacca rude del ginepro incontra la dolcezza della regina dei
fiori, nasce il Gin Rosa, un mix straordinario di sapori e profumi. Accanto alle botaniche del Gin Bordiga, Rosa ha anche un
finissimo distillato di boccioli di rosa, di cui assume il profumo e la caratteristica e delicata colorazione

Italia, 42°

Italia, 42°

Bulldog è complesso, sofisticato, elaborato tramite quattro
distillazioni effettuate seguendo il metodo tradizionale, con
alambicchi di rame, ed infine purificato attraverso un triplice
filtraggio. Un gin raffinatissimo, il primo a combinare ingredienti tanto esotici come il papavero selvatico (di sapore erbaceo), l'occhio di dragone (frutto di origine cinese, simile al
lichi ed utilizzato nell'antichità come stimolante) e le foglie di
loto, oltre ad una lunga lista di ingredienti botanici provenienti da quattro continenti (ginepro, limone, mandorla, cassia, lavanda, liquirizia, angelica, coriandolo...).

Preparazione: citrici, uciuva

Regno Unito, 40°

Regno Unito, 40°

L’Autentico Gin Francese. La ricetta del Gin Citadelle è
stata elaborata in una distilleria di Dunkerque, nel 1771.
Dunkerque era, allora, uno dei primi porti dell'Europa
sulla strada del ritorno per i vettori delle società di
commercio che ritornavano dall’oriente caricati di spezie. A quell’epoca, nella Cittadella, la fortezza costruita
per proteggere Dunkerque, dei distillatori ebbero l'idea
di infondere queste spezie con l'alcool, quindi di distillarle. Così, il gin francese vide la luce.
Gin Citadelle offre un naso delicato, profumato di ginepro e di agrumi. È elegante, rotondo e morbido in bocPreparazione: citrici

Francia, 44°

Francia, 44°

Martin Miller’s prodotto a Langley nel cuore della
Black Country, la regione cuore della Rivoluzione Industriale, in un centenario Pot Still della John Dore & Co.
la Rolls Royce degli alambicchi, utilizzando bacche di
ginepro, liquirizia, cannella, cassia, noce moscata, scorza di arancia e di limone. Il distillato parte per un viaggio di 4800 km tra andata e ritorno arrivando in Islanda, dove sarà ridotto di grado con l’acqua dei ghiacciai
islandesi, l’acqua più pura del mondo.

Preparazione: lime, ginepro

Inghilterra, 40°

Inghilterra, 40°

Fifty Pounds, vale a dire cinquanta sterline, era la somma che i distillatori londinesi dovevano pagare come tassa in tempi ormai lontani.
Ottenuto da una base neutra di acquavite di cereali distillata quattro volte, il Fifty
Pounds è ricco di ingredienti vegetali distillati una quinta volta nel vecchio alambicco "John Doore". Occorre attendere almeno tre settimane di riposo prima
della fase di imbottigliamento, per favorire un'amalgama perfetta degli ingredienti vegetali: erbe, spezie, fiori e frutta. Del resto vegetale è l'origine stessa del gin,
bacche di ginepro, da cui, oltre al nome, il distillato prende profumo e gusto,
gradevolmente speziato, secco, fresco e pulito.
Ogni bottiglia di Fifty Pounds London Dry Gin, secondo tradizione, riporta il
numero di lotto e l'anno di distillazione, è prodotta in sezione quadrata per facilitarne il trasporto ed è presentata in un packaging elegante e moderno che
ricorda le bottiglie scure e pesanti del passato.

Preparazione:
Bacche di ginepro ed scorza di
limone

Inghilterra, 43,5°

Inghilterra, 43,5°

MOM Gin è prodotto in Inghilterra e reinterpreta il simbolo della tradizione Britannica in chiave moderna. Partendo dal suo nome, MOM God Save The Gin
“The Queen of Gins”, è stato creato con l’intento di spezzare gli stereotipi. Morbido ma deciso, aristocratico e plebeo, elegante e ribelle. Il suo design, nero e
magenta, rappresenta il dualismo del suo carattere British: tradizionale e allo
stesso tempo moderno.
Ciò che viene creato è un Premium Gin fatto con frutti rossi e botaniche esotiche, che si uniscono in una bevanda estremamente elegante. La sua personalità unica deriva dall’infusione di frutti rossi dopo quattro distillazioni in copper
still.
MOM allude ad un sentore femminile, fashion e sofisticato, con note trasgressive e decise. in poche parole: God Save the Gin!

Preparazione:
Frutti rossi, amarena

Inghilterra, 39,5°

Inghilterra, 39,5°

Fortemente agrumato. Sprigiona profumi agrumati e leggere
note pepate. In bocca prevalgono i sapori agrumati e
l’inconfondibile arancio, accompagnati dal ginepro e dalla debole terrosità dell’angelica. Il finale è dolce, setoso e asciutto.
La preparazione di Haswell Gin prevede una quintupla distillazione. Julian Haswell, il creatore di questo gin, sostiene che gli
ingredienti imprescindibili per un London Dry sono ginepro,
coriandolo e angelica. Sulla base di questa convinzione ha
creato un gin decisamente agrumato

Preparazione:
bacche di ginepro ed scorza di
arancia

Inghilterra, 47°

Inghilterra, 47°

Particolarissimo gin prodotto in Scozia con base di ginepro,
coriandolo e limone.
Al naso subito arrivano il ginepro con sentori di cetriolo Al gusto si presenta rotondo e morbido, il ginepro non è aggressivo
ed è addolcito dal coriandolo, più presente nel gusto che
nell’aroma.
Successivamente si sentono gli agrumi e leggeri sentori erbacei, con sfumatura di menta e cioccolato.
Il finale è lungo e leggermente dolce. Hendrick’s è sorprendentemente fresco e dissetante.

Preparazione: cetriolo

Scozia, 44°

Scozia, 44°

Gin Mare è un Gin mediterraneo aromatizzato con quattro
botanici principali: basilico, timo, rosmarino e, la cosa più
insolita di tutte, l’oliva Arbequina. Accanto a ginepro, cardamomo e agrumi, questi vegetali diversi creano un gin dai
tipici profumi e ricordi delle coste mediterranee.
Gin Mare profuma di erbe aromatiche, agrumi, salamoia. Erbaceo, sapido, ginepro e note di spezie mediterranee
che si bilanciano con il ginepro e gli agrumi.

Preparazione: con rametto di
rosmarino

Spagna, 42,7°

Spagna, 42,7°

In Galizia, terra celtica, l'impetuoso e mitico vento fresco del Nord che
porta il bel tempo. Nordesía.Gin oltre i limiti di classificazione tradizionali, di carattere libero, ribelle, atlantico.
Distillazione lenta e calma di uva albariña, che viene miscelata con
elementi botanici silvestri tradizionali. Erbe che innamorano, di cui
parlano tanto i marinai locali; l'eleganza aspra dell'erba luigia, che si
dice possa curare pene d'amore e malinconia, la freschezza dell'alloro; il soffio della brezza dell'Atlantico della salicornia marina, perennemente legata alla nostalgia di casa; piccole scorze di limone; qualche
foglia di eucalipto; un paio di foglie di salvia; un pizzico di menta, che
genera simpatia.

Preparazione:
foglia di alloro, uva

Spagna, 40°

Spagna, 40°

Il termine è un nome collettivo moderno utilizzato per indicare diversi arcipelaghi dell'oceano Atlantico settentrionale situati al largo delle
coste africane. Le isole della Macaronesia fanno parte
di Portogallo, Spagna e Capo Verde. Il Gin Macaronesian è prodotto
nel isola di Tenerife, nelle Isole Canarie.
Questo gin è fatto con base botanica come il cardamomo e ginepro,
abbondante nelle foreste vicine, in combinazione con l'acqua pura
ottenuta da gallerie vulcaniche, dove viene filtrata goccia a goccia
attraverso queste rocce. Macaronesian si caratterizza per la sua freschezza e la finezza, essendo equilibrato, senza alcool e molto gradevole al palato.

Preparazione:
bacche di ginepro, scorza di
limone

Canarie, Spagna, 40°

Canarie, Spagna, 40°

Ultra Premium London Dry Gin. Gin prodotto a partire da grano inglese di alta qualità e acqua di sorgente, sottoposto a
quattro processi di distillazione. Per la sua preparazione vengono utilizzati ingredienti botanici come la “mano di Buddha”,
ginepro, mandarino, timo, coriandolo, limone, cannella, menta
piperita, camomilla, anice, arancio dolce, mandorla, cardamomo e mango. Note di degustazione: gin leggero e secco, con
sentori di ginepro e mandorla seguiti da delicate note agrumate: “mano di Buddha”, bergamotto e arancio dolce.

Preparazione:
scorze di lime e limone

Inghilterra, 45°

Inghilterra, 45°

Gin dal colore chiaro con profumi intensi floreali e leggermente speziati. Note avvolgenti di ginepro al palato in simbiosi con sentori balsamici di pino, floreali di menta piperita, lavanda ed eucalipto, speziati di
pepe, semi di finocchio, anice stellato e fruttati di agrumi e mirtilli rossi, per finire una finissima nota di mandorla amara. Complessità unica,
ma armonica e bilanciata.
A circa 700 metri di altezza, ai piedi di una delle più belle vette della
Foresta Nera si trova la Black Forest Distillers. Nell’area sud occidentale della Germania, in una suggestiva zona montuosa tra fiumi e
laghi di acqua pura la distilleria produce dal 2010 il Monkey 47, per
mano del Mastro distillatore Christoph Keller, che ha reinterpretato in
chiave moderna la ricetta originaria dell’inventore Monty Collins.

Preparazione:
scorza di limone

Germania, 47°

Germania, 47°

Unica e inimitabile, la tonica è Schweppes. Nata nel
1870 e con milioni di consumatori di tutto il mondo che
la considerano la tonica originale per la sua fine e lunga bollicina. Ottima da bere
da sola o in cocktail, soprattutto con gin e vodka.

INDIAN TONIC

DRY BITTER TONIC

La prima tonica al mondo la cui

Dry Bitter Tonic J.Gasco è un soft

amarezza è data dal chinino e da

drink pensato per chi ama la vera toni-

uno speciale ingrediente segre-

ca creata con l'antica ricetta a base di

to... chi ne berrà abbastanza per

chinino. Un gusto sorprendente nel

scoprirlo?

quale le note amare, persistenti e pulite, esaltano e rafforzano i sentori dei
Gin e dei distillati aromatici.

VIOLET SCENTED SPARKLING
Violet Scented Sparkling J.Gasco è
un soft drink che si distingue tra le
gazzose per il retrogusto fiorito

Un prodotto che sta rapidamente
diventando un mito in tutti i locali
di tendenza del mondo, dal Bullì
al Mandarin di Hong Kong...

dell'estratto di violetta. Avvolgente

Deliziosa acqua tonica dal sapore

e vellutato al palato, in miscelazio-

ed aroma pulito e rinfrescante

ne si esprime in perfetto equilibrio

creata miscelando acqua di sor-

anche con i Gin più aromatici.

gente, oli essenziali naturali e la
migliore qualità di chinino natura-

.

le proveniente dalle piantagioni
poste a cavallo tra la Ruanda e il
Congo

MEDITERRANEAN
Utilizza il più autentico ceppo di chinino e i migliori oli di limone di Sicilia,
accompagnati da essenze di timo
limone, geranio, rosmarino e mandarino. Un mix di ingrediente che offre al
palato un gusto piacevolissimo e rinfrescante sopratutto nel periodo estivo estiva. Colore: cristallino, con la
luce del giorno appare una tonalità blu
dovuta alla presenza del chinino naturale. Aroma: Un chiaro profumo di
timo, sentori di di agrumi freschi e
rosmarino. Sapore: amaro e morbido
nel contempo per la presenza del chinino puro. Seguono note rotonde ed
eleganti di agrumi ed erbe mediterranee, esaltate dalla vivace effervescenza .

TONICA CLASSICA
Tonica Schweppes Premium è il
risultato di oltre 100 anni nel mondo del tonico. Creata per gli amanti del gin più classico, si sono
intensificati gli aromi di agrumi e
un tocco di lime aggiunto che
insieme alle bollicine uniche di
Schweppes la rendono il mixer
ideale per i Gin di alta gamma.

PEPE ROSA
Per chi cerca un gintonic irriverente e leggermente piccante è
perfetta Schweppes Tonica Pepe
Rosa, pensata per esaltare le note
dei gin più aromatico con il suo
tocco speziato e intenso. Risalta
specialmente con Gins di alta
gamma o super premium.

FIORI D’ARANCIO&LAVANDA

Per chi cerca un Gintonic
diverso arriva la Tonica
Premium Schweppes aromatizzata ai Fiori di Arancio & Lavanda per completare il carattere secco e
citrico del gin.

GINGER&CARDAMOMO
La Schweppes Tonica Ginger &
Cardamomo è la scelta perfetta
per i gintonics più esotici dai profumi tipici dell'India e dell'Africa.
L'aroma iniziale del cardamomo,
un tocco finale di zenzero e le
bollicine uniche di Schweppes
fanno un abbinamento perfetto
con gins premium.

