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GinO12 non è solo un bar. 
È una filosofia. 

È il luogo della cultura e del culto 
del gin. Quindi serviamo solo ed 

esclusivamente gin. 
Unici strappi alla regola 

consentiti sono vino al calice, 
birra e analcolici. Non insistete e 

non cercate di convincerci a 
servire altro. 

Lo facciamo per fede e perché 
crediamo nel nostro ruolo di 

promotori del gin. 
Gino non accetta file in cassa 

per il pagamento. 
Chiedete il conto al tavolo 

(trovate il numero dello stesso 
sulla bandierina, nella bottiglia 
a centrotavola) e, nel limite del 

possibile, fate una colletta come si 
faceva ai tempi di Gino. Se avete 
la carta, richiedete il POS. Gino 
non ama la frenesia. Gin tonic & 

miscelazioni richiedono tempo. Non 
siate impazienti. 

La consumazione obbligatoria 
è un fatto di stile ed educazione. 

 

 
Radamante (Tiki mug) - 10€                                    

Un tiki drink (una classe di cocktail di 
origine caraibica) fresco, piacevole e per tutti 
i palati. A renderlo unico il latte di mandorla 
ottenuto con filtraggio a freddo della pasta di 
mandorla. 
Big Gino, Pimento dram, Blackwell rum, 
latte di mandorla home made, sciroppo 
di passion fruit home made, estratto di 
ananas.   
  

Blue Mariposa (coppa) - 14€                                                                       

Conoscete la leggenda della farfalla blu? Se la 
risposta è no cercatela e leggetela. Un drink 
che contiene un insegnamento. Siate sempre 
padroni del vostro destino. Per gli amanti dei 
sapori ‘smoked’. 
Gil Peated, Mezcal Los Sietes Misterios, 
pompelmo rosa, lime, sciroppo d’agave.  
                   

Camillo’s Coffee (bottle) - 12€                                                                               
È un Negroni che sa di caffè ma che non 
contiene caffè. Per realizzarlo usiamo l’Aero 
Press, un innovativo sistema di estrazione del 
caffè per infusione. Il Negroni non sarà mai 
più lo stesso. 
Plymouth, Oscar 697 vermut rosso, 
bitter Campari, zucchero moscovado, 
soda, angostura.                        

Cucùmba (tumbler) - 10€                                                                                                                

In inglese cetriolo si dice ‘cucumber’ ma si 
pronuncia ‘cucùmba’. Cucumber però ricorda 
cocomero, aka anguria. Per creare ancora più 
confusione in questo drink c’è il cetriolo ma 
sa di anguria. Magia. 
1984 Italian Dry Gin, limone, mirtillo 
canadese, zucchero liquido, cetriolo.   
   

Dead Rabbit (tumbler) - 12€                                                                       

I drink dovrebbero essere tutti così. Corposi, 
con ingredienti ricercati e con stimolazioni 
discordanti dei tre sensi coinvolti: vista, 
olfatto e gusto. Un’esplosione di sapori e un 
tono alcolico importante.  
Stirk’s Small Batch Aged Gin, Antica 
Formula vermut rosso, Charteuse verde, 
zucchero liquido, orange bitter.  
    

Gino’s Farmily (tumbler) - 10€                                                                                                                                     

Una parte di quella che riteniamo una delle 
migliori interpretazioni nostrane del gin e 
una parte di Farmily, un botanical spirit 
pensato per la miscelazione. L’asprezza del lime 
è domata dalla menta e dalle note al cioccolato 
del bitter. 
1984 Italian Dry Gin, Farmily, lime, 
zucchero liquido, peppermint bitter, 
bitter Farmily, foglie di menta.      
  

Old Tom Revenge (tumbler) - 10€                                                                                                                                                                      

Dimenticato per molto – troppo – tempo l’Old 
Tom gin è tornato giustamente alla ribalta. 
Qui lo troviamo come base di un cocktail 
etilicamente importante ma non per questo 
difficile. Non lasciatevi ingannare dal colore 
tenue 
Hayman's Old Tom, zucchero liquido, 
peychaud’s bitter, grapefruit bitter, 
orange bitter. 
            

Sancho Punch (tumbler) - 12€                                                                                                                                                                      

Un punch. E che punch. La sua particolarità è 
senza ombra di dubbio la sua piacevolezza. Non 
esiste un palato che rimane scontento dopo 
aver gustato un punch. Ne vorrete un altro. E 
poi ancora.  
Broker’s London Dry, Clairin Communal 
rum, oleo saccarum al pompelmo, limone 
e lime, infuso di spezie.  
 

SummerBlossoms(Collins glass) 12€ 

È un drink che lascia il segno e che ricorda le 
fioriture dei campi. Agrumi e fiori fanno da 
spalla ad un gin inglese di livello. Un rimedio 
contro la calura. Un curante per l’anima. 
Bloom, pompelmo, lime, sciroppo alla 
camomilla, liquore ai fiori di sambuco, 
rosolio di bergamotto, soda. 
 

Tea-cinese (mug) - 10€                                                                                                                                                                                                                       

Un drink che guarda all’oriente con 
spensieratezza. Unisce la robustezza del tè con 
l’acidità conferita dal limone e dal rosolio. 
Fresco, dissetante e complesso allo stesso tempo.  
Beefeater 24 infuso con tè nero cinese, 
sciroppo home made di tè Earl Grey, 
limone, rosolio di bergamotto.  
 

TriBeCa (coppa) - 12€                                                                                                                                                                                                                       

Manhattan ha un drink, il Bronx ha un 
drink, Long Island pure. E perché 
Triangle Below Canal Street (TriBeCa) 
no? Ci pensa GinO. Un drink importante 
per gli amanti della coppa. New York, New York! 
Boodle’s Dry Gin, Oscar 697 vermut 
rosso infuso con cannella e cardamomo, 
Noilly Prat dry vermut, succo di 
arancia, orange bitter. 

Basterebbe sapere che l’aloe vera è una delle        
piante maggiormente benefiche per la salute   
dell’uomo per giustificarne il suo utilizzo.  
Il suo sapore un po’ “bitter” rende l’estratto 

dell’aloe un ingrediente davvero interessante 
per la composizione di un drink. Provare per 
credere. Gino ci tiene al vostro benessere! 

   

Aloe on the peach (coppa) 
 

Un drink fresco ottenuto da una sapiente 
miscela di gin Navy Strength con un dash di 
aloe vera alla pesca. Fresco, erbaceo e con un 
pizzico di acidità che ne bilancia il gusto. 

Hayman’s Royal Dock, Aloe Peach, 
limone, purea di pesca, zucchero 

liquido, albume. 
- 10€                                                                                                                                                                      

Aloe Zingiber (Collins glass) 
 

Zenzero e aloe sono ormai considerate panacee. 
Qui ve li proponiamo insieme ma siccome noi 
crediamo che non si possa essere sani senza 
prima essere felici, ci abbiamo messo del gin. 

Big Gino, Aloe classic, sciroppo di 
zenzero home made, limone, prosecco, 

ginger beer. 
- 10€                                                                                                                                                                      

 

Gin da meditazione da bere lisci. 
Accompagnati da frutta fresca in 
ghiaccio. Provare per credere!  
 

 

Gil Peated - 8€ 
E’ la versione affinata in botte dell’omonimo 
gin calabro di ispirazione ma piemontese di 
realizzazione. Davvero eccezionale. Un ‘must 
try at least once’. 
 

Imperial Ginskey 8€
 

Unico nel suo genere. Un gin invecchiato in 
rovere per due anni. Per questo viene chiamato 
botanical bourbon. Note di caramello e 
vaniglia.   
   

Kapriol Sloe 7€ 
Gli amici di Beniamino Maschio dopo avere 
azzeccato sia il dry che il premium di famiglia 
(Aqva Lvce), stupiscono di nuovo con questo 
sloe. Prugnolo e luppolo. La strana coppia.  
 

Fillier 28 Barrel Aged 8€ 
La versione barricata del dry a 28 botaniche 
che non ha nulla da invidiare ad altri più 
blasonati a 47. L’invecchiato, fa quattro mesi 
di botte di rovere francese usata per il cognac.   
 

Stirk’s Small Batch Aged 7€ 
E’ un London Dry prodotto in Inghilterra 
dalla Creative Whiskey Company. Superfluo 
quindi dire che è maturato in botti usate per 
l’invecchiamento del whiskey. Note di frutti 
gialli, mirtilli e ovviamente, legno.     
 

Personalizza il tuo “perfect serve”. 
Prima scegli la tonica 

e poi dedicati al gin (o viceversa). 
Se sei indeciso chiedi a Gino! 

(il prezzo finale del G&T è dato dalla 
sommatoria Gin+Tonica) 



Schweppes Indian  
Creata nel 1783 dallo svizzero Johann Jacob 
Schweppes è tra le toniche più antiche (e 
vendute) al mondo. 
 1,5€ 
 

Tonichino   
Ebbene sì. Abbiamo una tonica tutta nostra. 
Prodotta per noi da un’azienda italiana è una 
tonica che si adatta a qualunque gin. Soave e 
citrica. Da noi, a voi.  
2€ 
 

J. Gasco  
Una tonica italiana risultato dell’ossessione 
dell’azienda produttrice per la qualità del 
prodotto. Segni distintivi:  un perlage unico.  
2€ 
 

Fentimans 
Storica – le origini risalgono al 1905 – buona, 
con una bella bottiglia, perfetta nel G&T, ecc. 
Avete bisogno di altro? 
2€ 
 

Fever Tree Indian  
La linea Fever Tree nasce in risposta 
all’assenza di una acqua tonica premium per 
affiancare i gin di qualità. Ideale per ogni 
abbinamento.  
2€ 
 

1724 
Prodotta in Cile con chinino peruviano 
raccolto a 1724 metri d’altezza, è poco più dolce 
delle altre acque toniche, ma molto più 
esclusiva.  
3€ 

Italians do it good 

 

 

Una selezione delle eccellenze nostrane. 

Perché si sa, gli italiani lo sanno fare 

bene … e con eleganza. 
 

 

 

1984 Italian dry gin -8€  

 

Un gin di cui ci siamo innamorati. 
Rappresenta l’evoluzione del gin. 
Un’introspezione che ci proietta verso il 
passato e che torna verso il futuro. 
Finalmente un Dry Gin Italiano con note 
agrumate dal carattere “very British”. 
 

 

Agricolo Gadan - 9€ 
E’ il gin delle Cantine Sant’Agata della 
famiglia Cavallero da tre generazioni. Il nome 
“Gadan” deriva dal dialetto piemontese e 
indica una persona leggera, scanzonata e 
fannullona.  
 

Agricolo Blagheur - 9€ 
Un altro gin della famiglia Cavallero. Il 
“Blagheur” (che in piemontese indica una 
persona vanitosa, un ‘bauscia’ insomma), è un 
gin erbaceo, con forti note di cumino, 
coriandolo, menta e maggiorana.  
 

Aqva Lvce - 10€ 

Un altro gin della famiglia Maschio. 
Distillato in alambicchi con oltre mezzo secolo 
di storia, ha un forte spunto di ginepro e note 
speziate di Alloro e Cumino. Tra i botanicals 
‘unusual’ il luppolo.  
 

Big Gino - 6€ 
Big up per Gino.  Gino voleva il gin della casa 
come nelle più classiche taverne italiane. Ed 
ecco a voi Big Gino! Powered by Roby Marton. 

Clandestino - 9€ 
Prodotto da Mistico Speziale (Reggio Emilia) 
appartiene alla categoria dei compound gin 
non filtrati (da qui il suo colore non limpido). 
Forti note di coriandolo, cardamomo e calamo 
(una pianta di palude).  
 

Eugin - 10€ 
La sua bottiglia riporta ‘Made in Brianza’ ma 
non si tratta di un mobile. Nato nel 2018 Eugin 
è un London Dry realizzato con una tecnica 
raffinata che abbina la distillazione a caldo 
con quella a vapore.   
 

Giass – 10€ 
Un gin fatto da Milanesi, per i milanesi, con 
un carattere molto meneghino. Ma come tutti i 
milanesi pensa in grande. Distillato da Zu 
Plun – in Alto Adige – basta un sorso per 
trasformavi in “cumenda”. 
 

Gil – 10€ 
“The authentic rural gin”. Un gin calabrese 
nella provenienza e nel carattere. Austero a 
primo impatto, rivela poi un’animo gentile. 
Tra i botanici: limone di Rocca Imperiale e 
origano calabrese. 
 

Garbì – 9€ 
Un gin marchigiano che del suo territorio 
raccoglie le migliori botaniche dai monti 
Sibillini al mar adriatico. Segni particolari: 
la mela rosa. 
 

GinAro - 9€ 
Nato dall’intuito di Luca Scaroni (aka Aro), 
viaggiatore, sognatore e a tempo perso 
ingegnere, questo gin made in Brescia coniuga 
l’occidentale tradizione del gin con sapori di 
zenzero, cardamomo e cumino. 
 

Ginarte - 10€ 
Un gin che si ispira all’arte sia per il 
packaging che per la composizione: nepitella, 
cartamo, reseda odorata, robbia, guado di 
Montefeltro. Erbe con cui nel medioevo si 
realizzavano i pigmenti.  
 

Giniu – 11€ 
Sardo dalla A alla Z. Tra le botaniche, salvia, 
lentisco (un arbusto della macchia), 
finocchietto, elicriso (un fiore selvatico), 
timo e foglie di mirto e un pizzico di “luna dal 
monte” (cit.). Ahiò! 
 

Kapriol – 7€ 
Fresco, balsamico e molto equilibrato: ginepro, 
menta, pino mugo e alloro. Al palato è morbido 
e persistente. L’aroma è lievemente erbaceo e 
bilanciato da tenui note amare di luppolo. 
 

Mi&Ti - 9€ 
Ginepro, salvia, liquirizia, rosa e limone sono 
in comune. Però il ‘Mì’ ha anche yuzu e tè 
Lapsang Souchong. Il Tì, camomilla e ciliegia. 
 

Peter in Florence - 10€ 
14 botaniche (tra cui l’iris, simbolo della sua 
città, Firenze) per un dry gin italiano 
prodotto all’inglese in una distilleria 
proprietaria e sapientemente utilizzata. 
Semplicemente eccellente.  
 

Puro - 9€ 
Il sono nome e il suo claim (back to the gin) 
sono promesse che non possono essere disattese. 
E non lo sono. Un gin duro e puro (56.8%): 
ginepro, coriandolo, agrumi. 
 

Rivo - 10€ 
Prodotto artigianalmente sul lago di Como, 
è un gin cosiddetto “foraged” perché impiega 
12 botaniche rigorosamente raccolte a mano. 
E’ realizzato da una coppia di imprenditori 
unusual: mamma e figlio. 

Roby Marton - 11€ 
Riconoscibile per il suo colore giallo 
paglierino, è ormai un orgoglio italiano. 
Complesso e ben strutturato con toni di 
ginepro, liquirizia, zenzero e agrumi. 
 

Sabatini - 10€ 
100% toscano è un gin autoctono ma che 
beneficia della maestria di un distillatore 
inglese.  A ognuno il suo.  Foglie d’olivo, timo, 
verbena e salvia. 
 

Taggiasco - 8€ 
Un new entry made in Italy. Il suo segno 
particolare è l’utilizzo dell’oliva taggiasca – 
oliva autoctona della provincia di Imperia - 
in distillazione. 
 

The Greedy - 12€ 
The Greedy (ghiotto in italiano) è un gin 
prodotto tra l’Inghilterra e il veneto con 
spiccate note agrumate ed erbacee. Il suo motto? 
“Solo gli imbecilli non sono ghiotti. Si è 
ghiotti come poeti, si è ghiotti come artisti.” 
 

Tom Time - 10€ 
Un altro gin brianzolo, per la precisione di 
Montevecchia (Lecco), nel Parco del Curone. Tra 
le botaniche: legno di abete rosso, pigne di 
cipresso, l’olmaria, nota anche come ‘regina dei 
prati’ … e ginepro, ovviamente.  
 

Vallombrosa - 8€ 
Un gin prodotto nell’antica abbazia costruita 
nel 1028 per ospitare la Congregazione 
Benedettina di Vallombrosa. E’ un cold 
compounding 100% ginepro. Monastico. 
 

-Dry gin- 
 

Gin secchi ed agrumati, soprattutto 

provenienti dall’ inghilterra. Per chi 

ama il gin duro e puro 
 

50 Pounds - 8€ 
Per fermare la gin craze del 18esimo secolo, una 
legge del 1736 impose una tassa di 50 pound 
sulla vendita del gin. Nessuno rispettò mai la 
legge, né mai pagò un centesimo alla corona. 
 

7D - 10€ 
Uno splendido gin spagnolo distillato sette 
volte. Vanta un bouquet complesso: menta, timo, 
arancio dolce, lavanda, mandarino, camomilla 
e coriandolo. 
 

Beefeater 24 - 7€ 
Se avete avete la fortuna di conoscere Desmond 
Payne, master distiller di Beefeater, sapreste 
quanto amore c’è dietro questo gin. El clasico. 
 

Berkeley Square - 10€ 
Prodotto da G&J Greenall (una distilleria che 
noi di GinO amiamo), annovera tra i botanici 
elementi insoliti per un London Dry: basilico, 
lavanda e foglie di lime kaffir. Brillante. 
 

Bloom 1761 - 8€ 
Un London Dry con note floreali date da 
camomilla, pomelo e caprifoglio. Il numero 1761 
si riferisce all’anno di fondazione della 
distilleria. 
 

Bluecoat - 9€ 
Prodotto a Philadelphia, è un American Dry 
unico per aroma e carattere. Distillato usando 
bacche di ginepro locale, la sua nota amara è 
davvero unica.  
 

Blue Ribbon - 9€  
E’ un pluripremiato London Dry “Made in 
France” ottenuto per una quintupla 
ridistillazione di 14 botanici. Oltre al 
ginepro? Timo, zenzero e pepe di Giamaica. 



Boodles - 8€ 
A “proper english gin”.  Una storica etichetta 
lanciata nel 1845 quando il mercato londinese 
del gin era concentrato nelle mani dei soli 
Tanqueray e Gordon’s. 
 

Bootlegger 21 - 9€  
Ginepro, coriandolo, foglie di limone Verbena, 
iris, e scorze d'arancia amara. Questo il segreto 
di questo American Dry di Prohibition 
Distillery, New York. 
 

Botyard Double - 12€ 
Un aggettivo per definirlo? Trasparente. 
Irlandese, è l’unico gin al mondo a dichiarare 
la composizione botanica con le percentuali. Il 
Ginepro: 86%. In un mondo dove in troppi si 
dimenticando che gin è prima di tutto ginepro. 
 

Boxer - 10€  
Il suo sapore unico è dovuto all’aggiunta di un 
distillato di ginepro imalaiano e dell’essenza 
di bergamotto a distillazione completata. 
 

Broker's  - 8€  
E’ un tributo ai broker inglesi dell’800. Veri 
gentlemen. E’ prodotto in una distilleria con 
oltre 200 anni di storia nel cuore 
dell'Inghilterra. 
 

Burleighs London dry - 10€ 
Deciso e fresco con toni di eucalipto e di 
agrume in primo piano. Note floreali e speziate 
in chiusura. Una reinterpretazione rispettosa 
e autentica del nostro amato “mother’s ruin”. 
 

Citadelle  - 10€  
Realizzato con 19 botanical, provenienti da 
tutti gli angoli del mondo. Citadelle gin è 
ottenuto per tripla distillazione. Un buon 
bridge per i vodka drinker. 
 

Colombo - 9€ 
Ginepro, coriandolo, angelica, radice di 
liquirizia, cannella, foglie di curry e radice 
di zenzero. Un dry gin prodotto in Sri Lanka. 
Davvero? Si, davvero. Stai scherzando vero? 
No. Chiedi a Nico. 
 

Copperhead - 11€ 
Un gin belga risultato della distillazione di 
ginepro, angelica, cardamomo, arancia e 
coriandolo. Un monito ai nuovi produttori: 
bastano poche ma giuste botaniche per fare 
prodotti di livello. 
 

Elephant - 12€ 
14 botanicals che catturano lo spirito 
dell’Africa. Il 15% dei profitti di questo gin 
sono devoluti ad un’associazione che protegge 
i giganti africani dal bracconaggio. 
 

Filliers 28 - 10€ 
Il numero 28 contenuto nel nome è evocativo 
sia dell’anno della sua nascita (1928), sia del 
numero di botanici distillati, mai rivelati 
dal produttore. 
 

Fords - 9€ 
Basterebbe sapere che è prodotto da Thames 
Distillery per assaggiarlo. Definito da Gin 
Foundry ‘impressively sippable’ è un gin 
tradizionale davvero piacevole. Tra le 
botaniche particolari: jasmine tea.  
 

Gilpin’s - 10€ 
Un London (extra) dry nobile che mira ad essere 
“the world's best-tasting (and best-looking) 
gin” (cit.). Non saranno modesti ma il prodotto 
è straordinario e Mr Gilpin un fenomeno. 
 

Haswell - 9€ 
Un London dry deciso – anche per i suoi 47° – 
prodotto in cinque distillazioni. Abbina 
botaniche tradizionali con menta, liquirizia, 
finocchietto e santoreggia. 

Hayman’s - 8€ 
Prodotto dalla famiglia Hayman – distillatori 
di gin dal 1863 – questo London Dry ha forti 
toni di ginepro, coriandolo e agrumi. Sapore 
deciso e rotondo. 
 

Koval - 11€ 
Hand made in Chicago, Illinois. E' ottenuto con 
una base di “White Rye Grain Spirit”, Koval ha 
spiccate note di spezie di bosco e fiori 
selvatici. 
 

Kuro - 10€ 
Kuro, nero in giapponese, non è l’ennesima 
markettata per fare incontrare oriente e 
occidente. È un London Dry con gli attributi 
fatto in UK con spezie nipponiche tra cui il 
bamboo e la corteccia di betulla argentea. 
 

Martin Miller's  - 9€ 
Ottenuto attraverso la distillazione di dieci 
botanici accuratamente selezionati e 
miscelato con acqua islandese: la più pura al 
mondo. 
 

Mayfair - 9€ 
Il gin perfetto per gli amanti dei classici: 
tanto ginepro e tanto agrume. Prende il  nome 
dall’omonimo quartiere londinese, della 
“Londra bene”. 
 

Mombasa Club - 9€ 
Il suo nome è un tributo al club privato che i 
coloni inglesi stabilirono nella città di 
Mombasa, la seconda più grande del Kenia.  
 

Nº209 - 11€ 
Anche se americano, il ginepro è toscano, e il 
bergamotto è calabro. Il made in Italy non 
conosce confini, se ad essere esportate sono le 
sue eccellenze naturali. 
 

N.3 - 10€ 
Il nome si riferisce al numero civico di Saint 
James Street che l’azienda Berry Bross & Rudd 
occupa da oltre 300 anni. E’ un gin con la G 
maiuscola. 
 

Old English - 9€ 
Un gin che dovrebbe fare categoria a sé, come 
Plymouth. Si tratta dell’unico tentativo 
riuscito di fare un gin a metà strada tra un 
dry e un old tom. Angela, l’alambicco in cui 
viene distillato si dice sia il più antico di 
tutta l’Inghilterra. 
  

Opihr - 9€ 
Opihr è un gin con un sapore delicato, speziato 
e citrico. Il cumino e il cardamomo 
conferiscono una nota terrosa bilanciata 
dalla buccia di pompelmo. 
 

Oxley - 11€ 
Un gin rivoluzionario ottenuto per 
distillazione a freddo e non a caldo. Non può 
essere prodotto in più di 240 bottiglie al 
giorno. Un vero gin per gentlemen. 
 

Pinkney Bend - 8€ 
Nove botanici di provenienza organica 
certificata, è un gin interamente made in USA, 
compresi i cereali da cui si ottiene la base di 
distillazione e la bottiglia.  
 

Plymouth - 8€  
Nato nel 1793, Plymouth non è solo un marchio, 
ma una categoria di prodotto. Noto per essere 
il preferito dalla marina inglese, vantava 
una IGT fino al 2016.  
 

Portobello Road N.171 - 9€  
In Portobello Road n. 171 vi è un bar nel quale 
oltre a poter bere qualcosa trovate la 
distilleria che dà vita a questo classico 
London Dry. 

Sipsmith - 10€ 
Se a Londra è di nuovo possibile distillare o 
si deve a quelli di Sipsmith, che sono riusciti 
a far cambiare una legge anacronistica che lo 
impediva da oltre 300 anni. 
 

Square Mile - 12€ 
Forse pochi sanno che ‘Square Mile’ (il miglio 
quadrato) è il nickname della City di Londra. 
Meno ancora saranno coloro che sanno che 
questo gin è il primo vero craft prodotto a 
Londra dal 1823. History in a bottle.   
 

Star of Bombay - 11€ 
Distillato come da tradizione in casa Bombay 
in un alambicco a vapore tipo Carterhead si 
caratterizza per le sue note  agrumate e pepate. 
Segni distintivi: bergamotto calabro e semi di 
ibisco dell’Ecuador. 
 

Tanqueray 10 - 8€ 
Prende il nome alla colonna di distillazione 
n. 10 (chiamata “tiny ten”) che Tanqueray ha 
nei propri stabilimenti. Segni particolari: 
tanto agrume. 
  

Tanqueray Bloomsbury - 12€ 
Un nuovo ingresso nella famiglia Tanqueray. 
Si tratta di una riedizione di una ricetta 
della famiglia Tanqueray che risale alla fine 
dell’800. Un vero London gin.    
 

Tanqueray Rangpur - 9€ 
E’ una delle new entry nel portafoglio 
prodotti Tanqueray. Tra i botanici utilizzati 
vi è il Rangpur, un agrume ibrido tra 
l’arancia e il limone. Freschissimo! 
 

Whitley Neill - 10€ 
Complesso, morbido, fresco, bilanciato e 
ispirato all’Africa. Frutti di baobab e 
alchechengio peruviano danno a questo gin 
un’anima coloniale. 
La bottiglia poi, è un' opera d'arte. 
 

William Chase Elegant - 10€ 
Chase Distillery usa le mele con cui produce il 
sidro per produrre l’omonima vodka , e con 
questo stesso metodo produce il gin. Per veri 
gentlemen. 
 

 

-Alta gradazione- 
 

Gin con un contenuto alcolico più elevato 

per esaltare i sapori della composizione 

botanica e per esperienze gustative 

diverse. Per veri Gin-addicted 

  
 

Blackwood’s  
Vintage    Vol. 60° - 10€ 
Prodotto nella città di Nesting, nelle isole 
Shetland (Scozia) è prodotto con botanici locali 
scelti in base alla stagionalità. 60° di 
delicatezza.  
 

Edinburgh Cannonball 
Navy Strenght    Vol. 58°- 10€ 
E’ la versione “fool proof” del gin che ha fatto 
rinascere la magnificenza scozzese nella 
distillazione del gin 8e non solo del single 
malt). Elegante, secco, muscoloso e molto 
piacevole. 
 

Hayman’s Royal Dock - 9€ 
Se un produttore volesse dedicare una serie ad 
una famiglia di distillatori dovrebbe 
chiamarla ‘The Hayman’s’. Si tratta della 
versione Navy Strength del celebre Dry. Una 
garanzia.  
 



Elephant strenght  Vol. 57° - 13€ 
Se amate Elephant, la versione full proof vi 
farà impazzire. D’altronde si sa: la gradazione 
è un elemento fondamentale per esaltare 
l’aroma di un gin. 14 botanicals, 57 gradi, 
un’unica emozione.  
 

Plymouth  
Navy Strength         Vol. 57° - 10€ 
L’alta gradazione amplifica l’aroma dei 
botanici, pur mantenendo la morbidezza e il 
carattere bilanciato tipico di Plymouth. Uno 
status culturale in UK. 
 

Sipsmith  
V.J.O.P         Vol. 58° - 11€ 
V.J.O.P. non è la targa della ridente città 
islandese di Vopnafjörður. Ma è l’acronimo di 
very junipery over proof. Nomen Omen! 
 

 

-Contemporary style gin- 
Unici per composizione botanica, più 

aromatici e morbidi rispetto ai dry gin. 

Provenienti da tutto il mondo.  
 

Amazzoni - 9€ 
Il primo gin creato in Brasile. Oltre a ginepro, 
pepe rosa, alloro, limone, mandarino e 
coriandolo troviamo cacao, castagna 
brasiliana, maxixe, ninfea e cipò cravo. Fa 
passare la saudagi. 
 

Akori - 10€ 
Un gin spagnolo moderno che strizza l’occhio 
al sol levante.  Tra i botanici frutta del drago, 
kumquat, zenzero. Prodotto da una base alcolica 
di riso. 
 

Bathtub - 10€ 
Prodotto in micro lotti da 30-60 bottiglie, 
questo gin è ottenuto attraverso infusione a 
freddo.  Tecnica rara per un gin di questa 
qualità. 
 

Bobby’s Schiedam Dry - 10€ 
Prodotto a Schiedam, unisce ai botanici 
classici spezie provenienti dall’Indonesia, 
colonia olandese fino al 1949. Botanici 
principali: lemon grass e zenzero. 
 

Botanic Ultra premium - 11€ 
Un gin davvero di qualità “non-plus-ultra”. 
Dry, fresco e con una nota agrumata insolita 
data dalla mano di Buddha. No, niente di 
esoterico, è solo una rara e particolare 
qualità di cedro. 
 

Brockman’s - 12€ 
Ai botanici tradizionali, abbina un’infusione 
di mirtilli e more. Non a caso lo slogan di 
questo gin è “intensamente delicato”. 
  

Brooklyn - 12€ 
Ci sono tre amici di New York con un alambicco 
di rame. Ci mettono tre giorni per fare 300 
bottiglie. Già culto e leggenda per l’omonimo 
quartiere di NY. 
 

Caorunn - 9€ 
Una fusione unica tre le acque delle highland 
scozzesi, sei botanici tradizionali e cinque 
celtici, danno a questo gin un sapore 
tonificante. 
 

Dodd’s - 12€ 
Malgrado i suoi 49,9°, l'aggiunta di miele 
biologico rende questo gin inglese morbido e 
delicato.  
 

Edinburgh - 9€ 
È tra i maggiori protagonisti della rinnovata 
scena del gin nell’indipendentista Scozia. Un 
tributo a Edimburgo, capitale morale della 
distillazione. 

Gastro Gin - 10€ 
Un gin incredibile creato da un gruppo di chef 
stellati olandesi prodotto dai master di Onder 
the Boompjes. Cinque tipi di pepe e finocchietto. 
Unico davvero. 
 

Geranium - 10€ 
Prodotto da Hammer & Sons, Geranium è gin in 
cui tradizione e modernità sono ben 
equilibrati. Il nome è dovuto al fatto che uno 
dei botanici distillati è il geranio. 
 

Ginabelle - 11€ 
Un gin spagnolo distillato ben 11 volte. 
Estremamente ‘smooth’ utilizza come base del 
distillato prugne Mirabelle e uva Albariño.  
 

Granit - 9€  
Bavarese. 28 botanici distillati. Produzione 
complessa con un sistema di filtraggio che 
utilizza il granito, tecnica pare risalente al 
1960.  Da pro-va-re! 
 

G’Vine Floraison - 10€ 
Prodotto nella regione francese del Cognac si 
ottiene per infusione di fiori di uva verde del 
vitigno Ugni Blanc. 
 

Isfjord - 9€ 
Il fatto che sia groenlandese è già una 
motivazione sufficiente per provarlo. Una 
volta provato lo amerete. Ideale sia per i 
novizi, che per i veterani del gin. 
 

Jinzu - 9€ 
Prodotto da Cameronbridge Distillery in 
Scozia, Jinzu è un gin creativo in cui il 
ginepro si fonde con lo yuzu (un agrume), i 
fiori di ciliegio e il sake (il tipico “vino di 
riso” giapponese). Morbido e piacevole. 
 

Johdpur - 8€ 
Molto agrumato, ammorbidito dalla mandorla e 
reso vivace dalla radice di liquirizia e dallo 
zenzero. Uno gin spagnolo che potrebbe avere 
la cittadinanza inglese ad honorem. 
 

Kinobi - 13€ 
Gin giapponese con base rice spirit. Tra i 
botanicals: yuzu, corteccia di hinoki (cipresso 
giapponese), foglie di shiso rosso (un'erba 
giapponese che si usa in cucina), bamboo, tè 
gyokuro, bacche di sanshō verde. 
 

Kozue - 11€ 
Un gin giapponese a cui siamo affettivamente 
legati. Incarna perfettamente lo spirito dei 
suoi creatori: morbido, rispettoso della 
tradizione locale e umile.  
 

Macaronesian - 9€ 
Distillato a Tenerife, riempie una bottiglia di 
ceramica bianca 100% riciclabile, e ha un 
sapore minerale dato dall'utilizzo di acqua 
pura vulcanica. 
 

Mahon Xoriguer - 8€ 
Prodotto a Minorca, è un gin IGT ottenuto dalla 
distillazione di solo ginepro in alambicchi 
tradizionali, da una base alcolica di vino.  Un 
sorso ed è amore.  
 

Nordes - 9€ 
Un gin spagnolo proveniente dalla regione 
della Galizia. Distillato da una base di vino 
Albarino tra le botaniche spiccano salvia, 
menta piperita, alloro, chinino, salicornia, 
zenzero, ibisco e tè.  
 

Principe de los apostoles - 8€ 
Creato da un celebre barman argentino (Tato 
Giovannoni), è unico per l’utilizzo della yerba 
mate. Oltre a questa esotica botanica troviamo 
pompelmo rosa, menta piperita e eucalipto. 

Siegfried - 12€ 
Fatto in Renania, Germania, il Siegfried è un 
gin premium cha ha come caratteristica 
principale l’utilizzo dei boccioli del tiglio 
nel bouquet botanico. Definito da GinItaly.it, 
tra i migliori gin tedeschi ad oggi prodotti.  
 

Stockholms Branneri - 9€ 
Prodotto in Svezia, nasce dalla collaborazione 
virtuosa tra Anna e Calle (meglio noti come i 
Winker), una coppia che ha saputo abbinare 
l’utile (la distillazione) al dilettevole 
(l’amore). 
 

Tanqueray Malacca - 12€ 
La storia di questo gin meriterebbe un film. 
Impossibile da raccontare in due righe, quindi 
cercatevela se siete interessati. Aroma di lime, 
lavanda e gelsomino, con note di pepe, chiodi 
di garofano e rosa. 
 

Tastsumi - 14€ 
Un super-ultra premium gin giapponese che 
utilizza come base di distillazione il sake lees 
shochu e che contempla una sola botanica: il 
ginepro. Una perla rarissima 
 

The Botanist Islay - 8€   
Il primo e unico Islay gin. Un'esplorazione 
progressiva del patrimonio naturalistico 
dell'isola di Islay, in Scozia. 
 

Windspiel - 12€ 
Windspiel, in tedesco “levriero” è un gin 
prodotto da una base alcolica di patata e come 
vuole la tradizione delle vodke. Zenzero e 
lavanda le principali tonalità. 
 

-Gli analcolici- 

7€ (8€ con aloe vera) 
 

Prima di scoprire il gin, in età puerile, 
quando ancora mamma lo accompagnava a 
scuola, Gino si dilettava a miscelare natura e 
fantasia. L’estro lo mantiene ancora. Gradite 
qualcosa di secco? Preferite un tripudio di 
frutta? Chiedete e Gino non vi deluderà. 
Un consiglio? Assaggiate un analcolico con 
Aloe Vera, ottimo e salutare.  

 

Ciò che Gino farebbe volentieri  
a meno di servirvi 

 

Vino al calice (bolla, bianco, rosso) 7€ 
 

Moretti media 5€ 
Erdinger weizer 5€ 
Affligem rouge 5,5€ 

Bibite 5€ 
 

Acquista le T-Shirts e le felpe di Gino, 

oltre alle mug, le cover e 1984 dry gin! 

chiedi ai ginetti in sala! 

 
 
 
 
 

 
 
 

-Milano- 

-Borgonovo Val Tidone- 

www.officina12/Gino12.it 


