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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 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.

GinO12 is not simply a bar. It is a faith-based bar format. It is the place of the culture and
of the cult of gin. Thus, we serve only gin.
Only exceptions are wine and beer. Please do not insist asking for other drinks or spirits
but gin.
We take seriously our role as promoter of the gin culture.
Gino does not like queues at the cash desk.
Please ask for the bill at the table. Gino does not like frenzy.
Preparing a good drink requires time. Be patient and chill-out. Drink purchase is required.
It is a matter of style and good manners.

Spiriticchio

€ 10
Si ispira al celebre manifesto di cappiello del 1921,
"Spiritello". Un' opera che cambiò per sempre il modo di
comunicare di Campari consacrando lo stile unico e
iconico di questo brand intramontabile. Questo è il nostro
omaggio all' artista e al celebre bitter.
Ramsbury gin, Campari, Soda al mandarino home-made.

It owes its name to the 1921 famous advertising
billboard by Cappiello named Spiritello. It has been a
breakthrough artistic release that has changed the
communication style of Campari making the brand one of
the most iconic end enduring ever. This is our tribute
to the artist and to our beloved bitter.
Ramsbury gin, Campari, Home-made tangerine soda.

Centoventuno

€ 10
100 le erbe del Centerbe. Nove le botaniche in Gin 9. 12 è
il numero civico che ci ospita. 121 è la somma palindroma
di questi numeri ed è il quadrato del primo numero
palindromo: l’11. Tutto torna. Ora ripetete ad occhi chiusi
e sorseggiate con grazia. Al termine, scoprirete che
"palindromo" è un sostantivo, non un aggettivo come
avete sempre pensato.

Gin 9, Centerbe, Maraschino, Limone, Assenzio.

100 are the herbs in the Centerbe. Nine are the botanicals
contained in Gin9. 12 is the house number of our establishment.
121 is the palindrome sum of these number and the square of the
first palindrome number: 11. It all make sense. Now, sip the
drink slowly and close your eyes. You will soon realize that
palindrome is a noun, not an adjective as many have always
thought.

Gin 9, Centerbe, Maraschino, Fresh lemon juice, Absinthe
Gin 9, Centerbe, Maraschino, Fresh lemon juice, Absinthe.

Isola delle rose

€ 12
Era una terra senza santi e senza eroi. Era una
terra senza ladri, senza odio, senza violenza, senza
soldati e senza armi. C’era sempre amore e mai la
guerra. Era l’isola che c’era. E per questo dava tanto
fastidio.
50 Pound gin, Stravecchio, Lime, Cordiale
di albicocche affumicate, Ginger beer.
It was a land with no saints and no heroes. It was a
land with no thieves, no hate, no violence, no soldiers
and no weapons. Love, was always there and no room was
left to the war. It wasn’t a never land but an island
that actually existed. That’s why it used to annoy the
powerful.
50 Pound gin, Stravecchio, Lime, Smoked apricot cordial,
Ginger beer.

Saving Grace

€ 14
Saving Grace’ (L’erba di Grace in Italia), è un film
incentrato sull’erba. Ma anche una preghiera che
recita: Dio mi conceda la serenità di accettare le cose
che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose
che posso e la saggezza di capire la differenza.
Rifletteteci.
Gin infuso ai semi di canapa powered by Principi
Attivi (CBD), Sciroppo di Honey Nuts (CBD), Bitter
Lemon.
‘Saving Grace’ is a movie that passed into the annals of
cinematography for being entirely focused on weed.
However, Saving Grace is also a prayer that recites: God,
grant me the serenity to accept the things I cannot change,
courage to change the things I can, and wisdom to know the
difference. Think about it.
Cannabis indica seeds infused gin (CBD), Honey Nuts syrup
(CBD), bitter lemon

B.B.P Blue Beam Project

€ 10
È il titolo di un libro di Serge Monast, un canadese
noto per essere il padre di tutti i complottismi, il
vate del nuovo ordine mondiale, il teorico delle scie
chimiche. Ogni volta che qualcuno beve un B.B.P., un
negazionista sbatte il mignolo del piede contro lo
spigolo. È scientificamente provato.
Gin 1984, Lime, Bergamotto, Violetta.
This drink owes its name to the title of a book written
by Serge Monast a Candian guy who passed into the
annals of history for being the godfather of all of the
world’s conspiracy theories, the master of the new global
order, the theorist of the chemtrails. Every time one
buys and sips a B.B.P. a negationist bumps the pinky toe
against something. Science has proved this outcome
already.
Gin 1984, Lime, Bergamot, Violet.

Ragazzo di montagna

€ 12
Per fare questo drink ci siamo ispirati a quei
ragazzi che negli anni ‘60 e ‘70 hanno abbandonato
i borghi alpini e prealpini per iniziare una nuova
vita nelle città prestando le loro braccia forti
alle grandi fabbriche di Milano e Torino. Un
brindisi a quegli uomini.
Gin Rivo, Campari, Braulio, Cocchi dopo Teatro,
Grappa bianca.
To create this drink, we took inspiration from those
young boys that in between the 60s and the 70s left
alpine villages to begin a new life in big cities. These
young boys borrowed their strong arms to big factories
settled in the once industrial cities of Milan and Turin,
and contributed to make both cities thriving places.
This is a toast to them.
Gin Rivo, Campari, Braulio, Cocchi dopo Teatro vermouth,
White grappa.

Re-start express

€ 10
Mai come in questo periodo abbiamo bisogno di
ripartenza. Dobbiamo ricominciare a viaggiare sia
con il corpo che con la mente. Qualunque sia la meta
ciò che conta è sedersi sull’express e guardare fuori
dal finestrino. Il viaggio vale più della meta.
Gin Blue Ribbon, Espresso, Banana Cream, Acero,
Carrubba.
We need a restart now more than ever. We need to restart
traveling and let both our body and our soul traveling
with us. No matter the destination. The only thing that
counts is to find a sit, relax and watch outside the
window. The trip can be the most wonderful part of the
journey.
Gin Blue Ribbon, Espresso, Banana Cream, Acero, Carrubba.

D.P.C.M

€ 10
D.P.C.M.
aka
Drink
Popolare
Costantemente
Modificato. Unica certezza è il gin. Ma non sempre
lo stesso. Cambiamo in base all’umore del barman. Con
lo stesso criterio cambieranno anche i colori: non
solo rosso, giallo e arancione. Anche dopo le 22.
Non cercate di carpire informazioni, è definitivo
solo dopo la pubblicazione sul gazzettino.
Gin e altri ingredienti tutti senza restrizione.
D.P.C.M. aka Drink Popular Constantly Modified
(translating acronyms from Italian to Engligh and
keeping it equal comes along poor language, forgive us).
The only certainty is gin. Not always the same gin. It
changes according to the mood. With the same criterion
we also change the drink’s color.
Gin and other ingredients that change costantly.

Scighera

€ 12
In dialetto Milanese scighera significa nebbia. Per
creare questo drink ci siamo inspirati alle
immagini suggestive di una Milano che purtroppo
non c’è più. Il fil rouge è il fumo, in tutte le sue
sfaccettature. Avvolgente…Come la nebbia!
Beefeater 24 gin infuso al Lapsang Souchong Tea,
Braulio Riserva, Wild Turkey Rye, zucchero demerara,
Instant age bitter, Angostura

In Milanese dialect "scighera" means fog. To create
this drink we got inspired by the suggestive
pictures of a city of Milan that unfortunately no
longer exists. The red thread is the smoke, in all its
aspects. Really enveloping... like the fog!
Lapsang Souchong Tea poured into Beefeater 24 gin,
Braulio Riserva, Wild Turkey Rye, demerara sugar,
Instant age bitter, Angostura.

Camillo's Cola

€ 10
Ebbene si, un twist del Negroni alla Cola.
Pensiate sia una blasfemia? Lo pensavamo anche noi. E
invece no, la bibita più famosa d'oltre oceano si sposa
perfettamente con la più storica delle ricette
richieste dal Conte Camillo. Provare per credere!
Imperial Ginskey, Campari, Vermut rosso, sciroppo di
Cola, acido citrico, bolle.
A twist of Negroni with Cola…Do you think it could be a
blasphemy? We thought it as well but…Taste to believe!
The worldwide most famous beverage meets the most
historical recipe requested by count Camillo. Unbeliveable!
Imperial Ginskey, Campari, red Vermouth, Cola Syrup,
bubbles.

Dalle ore 18 alle 21 i drinks di Gino vengono accompagnati
da piccole stuzzicherie.
Se gradite altro, consultate le
che trovate riportate nella lista al tavolo.
Un' occasione per lasciarvi ingolosire!

Starting at 18.00 until 21.00 Gino's drinks will be served with appetizers.
If you'd like to taste something more, follow Gino's advice:
take a look to Gino's Tapas
that you can find on the list upon the table!

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!

The simple acknowledgment that aloe vera is the most widely known plant
for its healing properties is a sufficient reason to use it also in cocktail
mixing. Its name is traced back to the Arabic “alua”, i.e. bitter. Its
“bitterish” flavor makes aloe an exciting ingredient for crafted drinks.
Skeptical? Try to believe …

Gino Aloe Club

€ 12
La storia del gin è ricca di club. Uno dei più celebri
è il Mombasa Club: fondato nel 1896 è stato per anni
l’unico posto dove bere alcol in tutto il Kenya. Per
farne parte bisognava rispettare ben 24 regole.
GinO è l’unico posto dove si beve (anche) aloe.
Gin Brokers, Aloe berry, Sciroppo karkadè, Limone,
Albume.
The history of gin is rich in clubs. Une of the most
popular is the Mombasa Club (there is even a gin named
after it): founded in 1896 it has been for decades the
only place in Kenya where people could drink alcohol.
To become a member of the club, the gents must respect 24
rules. GinO is the only place where people can drink
(also) aloe.
Gin Brokers, Aloe berry, Karkadè syrup,
Fresh lemon juice, Egg white.

Vera

€ 10
In alcune zone d’Italia la parola ‘vera’ si usa come
sinonimo di fede nuziale. Vera in russo significa
“fede” o “ciò che infonde la fede”. Con questo drink
non troverete la fede ma possiamo garantire VERA
aloe e VERA soddisfazione gustativa.
Gin Big Gino, Aloe gel, Limone, Menta, Sciroppo di
spumante, Bitter violento
In Italian, VERA is the feminine noun for true. In some
places in Italy, the word ‘VERA’ is used as a synonym of
wedding ring. VERA in Russian means ‘faith’ or ‘the
source of faith’. With this drink we cannot grant you to
find your inner faith, but we can grant VERA aloe and
VERA satisfaction for your tastes.

Gin Big Gino, Aloe gel, Fresh lemon juice, Mint, spumante
syrup, Bitter violento

Gin da meditazione da bere lisci.
“Meditation gins” to drink neat.

Gil Peated

(ITA) 43%

9€

E’ la versione affinata in botte dell’omonimo gin
calabro di ispirazione ma piemontese di realizzazione.
Davvero eccezionale. Un ‘must try at least once’.
It's the improved version in barrel of the namesake gin;
inspired by Calabria but made in Piedmont. Really
outstanding. A "must try once at least".

Imperial Ginskey

(USA) 47%

9€

Unico nel suo genere. Un gin invecchiato in rovere
per due anni. Per questo viene chiamato botanical
bourbon. Note di caramello e vaniglia.
Unique in its kind. A two year aged gin in durmast. That's why it's
also called botanical bourbon. Caramel and vanilla notes.

Kapriol Sloe

(ITA) 28,7%

8€

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.
After having guessed right both the dry and the family's
premuim (Aqva Luce), Beniamino Maschio's friends amaze us
again with this sloe. Blackthorn and hops. The weird couple.

Old Grifu

(ITA) 42%

9€

Un altro gin 'made in Sardinia’ a firma Silvio
Carta. È un London Dry agrumato affinato in
botti di castagno che precedentemente hanno
contenuto vino Vernaccia.
Another great gin 'made in Sardinia' by Silvio Carta.
This is a citrusy London Dry aged in chestnut wood
barrels that have been previously used to rest the
typical Vernaccia wine.

Pig skin

(ITA) 40%

8€

Botaniche a chilometro zero tra cui ginepro,
mirto, timo, finocchietto, salvia e scorza di
limone. Una volta distillato parte un lieve
affinamento in botti di Vernaccia. Il risultato è
pungente.
Locally harvested botanicals including juniper,
myrtle, thyme, fennel, sage, and lemon peels. Once
distillation is over, the liquid is rested for a light
aging in Vernaccia barrels. The results is stinging.

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)

Customize your “perfect serve”. First, choose the
tonic and then the gin (or vice versa).
Undecided? Ask to Gino! The price of a G&T is the
sum of the price of the gin + the price of the tonic.

Tonichino

2€

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.

Oh yeah! We have our tonic water. Produced for GinO12 by an
Italian company, it works well with every kind of gin.
Agreeable and citric. From us, to you.

Schweppes Indian
J. Gasco
Tassoni superfine
Fever Tree Indian
1724

1,5€
2€
2€
2€
3€

Le toniche, non accompagnate da gin, hanno il
costo di € 4

Price for single tonic water € 4

Li abbiamo divisi in sei macro-categorie
affinché possiate scegliere il più adatto ai
vostri gusti. L'intensità, relativa alla
categoria, è espressa, da 1 (°) a 3 (°°°).
A voi la scelta!
We divided our gins in six macro categories so
that you can easily choose the most suitable for
your taste. The boldness of the category goes from
1 (°) to 3 (°°°). The choice is up to you!

AGRUMATI - Citrusy:

Gin che si caratterizzano per spiccate note
citriche e per una prevalenza gustativa di agrume
fra i botanici.

These gins are characterized by marked citrus
notes and by a citrus flavour prevalence among
its botanicals.

1984

Italian dry gin (ITA) 45% ° °

9€

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”.

We just fell in love with this gin. It really represents gin
evolution. A self-exploration that throws us back in the past
and comes back to the future. Finally an Italian Dry Gin with
citrus marks and a “very British” character!

7D (SPA) 41% °
Bobby’s Schiedam Dry (NDL) 42 % ° ° °
Bootlegger 21 (USA) 4% ° °
Botanic Ultra premium (SPA) 45% ° °
Boxer (UK) 45% ° °
Bluecoat (USA) 47%° °
Broker's (UK) 40%
Citadelle (FRA) 44% ° °
Copperhead (BEL) 40% ° ° °
Daffy's Gin (SCO) 43,4%°
Fords (UK) 45% ° °
Gil (ITA) 45% ° ° °

10€
10€
9€
11€
10€
9€
8€
10€
11€
9€
10€
10€

Gilpin’s (UK) 47% ° °
Gin&P (ITA) 42%°° 8€
Haswell (UK) 47% ° ° °
Iseo (ITA) 43% ° °
Insulae (ITA) 43% ° °
Kinobi (JPN) 45,7% ° °
Kuro (UK) 43% ° °
Liverpool Organic (UK) 43% ° °
Nikka Coffey gin (JAP) 47%°°
Nº209 (USA) 46% ° °
N.3 (NDL) 46%% ° °
Porter’s (SCO) 41,5%°
Sipsmith (UK) 41,6% ° ° °
Square Mile (UK) 47,3% ° °
Star of Bombay (UK) 47,5% °
Tanqueray 10 (UK) 47,3% ° ° °
Tanqueray Sevilla (UK) 41,3% ° ° °
Tanqueray Rangpur (UK) 41,3% ° ° °

10€
10€
10€
10€
13€
10€
8€
12€
12€
10€
10€
10€
12€
11€
8€
9€
9€

FLOREALI - Floreal:

Gin che si caratterizzano per l’uso di fiori nella
composizione botanica. Profumati al naso e
complessi al palato.

These gins are characterized by the use of
flowers in its botanical composition. Scented on
your nose and complex on your palate.

Geranium (UK) 44% ° °
G’Vine Floraison (FRA) 40% ° °
Hendrick's Orbium (SCO) 43,4% ° °
Hendrick's Midsummer (SCO) 43,4%°°
Jinzu (ITA) 41.3% ° °
Kew Organic (UK) 46% °
Nordes (SPA) 40% ° ° °
Peter in Florence (ITA) 43% ° °
Windspiel (GER) 47% °

10€
10€
11€
12€
9€
10€
10€
10€
12€

ERBACEI- Herbaceus:

Gin che si caratterizzano per la prevalenza di
sapori erbacei e/o legnosi. Possono tendere
all’amaro.

These gins are characterized by a prevalence of
herbaceous and/or woody flavours. They can also
have a bitter flavour.

VII Hills (ITA) 42% °°
Aqva Lvce (ITA) 47% ° °
Acqueverdi (ITA) 43%°°
Beefeater 24 (UK) 45% ° °
Boodles (UK) 40% °
Camu (ITA) 42%°°
Caprisius (ITA) 43% ° °
Clandestino (ITA) 40% ° °
Dodd’s (UK) 49,9% °

9€
10€
9€
8€
8€
10€
10€
10€
12€

Edinburgh (UK) 43% °
Filliers 28 (BEL) 46% ° °
Gin 9 (ITA) 42% ° ° °
Giniu (ITA) 40% ° °
Granit (GER) 42% °
Hayman’s (UK) 41,2% ° °
Kapriol (ITA) 41,7% ° ° °
Kozue (JPN) 47% ° °
Ma Gin (ITA) 40%°°°
Martin Miller's (UK) 40% ° °
Napue (FIN) 46,3% ° °
Old English (UK) 44° °
Oxley (UK) 47% °
Plymouth (UK) 41,2% ° °
Portofino (ITA) 43%°
Rivo (ITA) 43%° °
Sabatini (ITA) 41,3% ° °
Taggiasco (ITA) 44% ° ° °
Tanqueray Lovage (UK) 47,3% ° ° °
The Botanist Islay (UK) 46%
Tom Time (ITA) 45% ° ° °

9€
10€
10€
12€
9€
8€
8€
11€
9€
9€
12€
10€
11€
8€
12€
10€
10€
9€
12€
8€
10€

SPEZIATI - Spiced:

Gin che si caratterizzano per una generosa dose
di spezie aromatiche nella composizione
botanica.

These gins are characterized by a generous dose of
aromatic spices in its botanical composition.

135 East (JAP) 42% ° °
50 Pounds (UK) 43,5% ° °
400 Conigli Coffee (ITA) 42% ° ° °
Aquamirabilis 43°12° (ITA) 43% °°
Bathtub (UK) 43,3% ° °
Big Gino (ITA) 40% °
Blue Ribbon (FRA) 40% °
Colombo (LKA) 43,1% °
Crespo (ECU) 43,1% °
Elephant (GER) 45% °
Gastro Gin (NDL) 45% ° ° °
GinAro (ITA) 40% ° °
Gin Piero (ITA) 42%°°
Goa (UK) 47%°
Hendrick's amazoni (SCO) 43,4%°°
Mayfair (UK) 40% °
Mombasa Club (UK) 41,5% ° °
Opihr (UK) 40% ° ° °
Portobello Road N.171 (UK) 42% °
Roby Marton (ITA) 47% ° ° °

8€
9€
11€
9€
10€
7€
9€
9€
13€
12€
10€
9€
9€
8€
13€
10€
9€
10€
9€
11€

Tanqueray Bloomsbury (ITA) 47,3% °
Tanqueray Malacca (UK) 41,3% °
Tigin (ITA) 42,5%°°

12€
12€

7€ (8€ con/with aloe vera)

9€

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.

FRUTTATI - Fruity:

Gin che si caratterizzano per la presenza di
frutta o tra le botaniche in distillazione o nella
base alcolica. Per chi cerca morbidezza.

12€

Before falling in love with gin, in his childish time, when
his mom still had to take him to school, Gino used to please
himself mixing nature and creativity. He still has that
special inspiration. Would you like something dry? Would
you rather prefer triumph of fruits?
Whatever you’ll ask him for, he won’t disappoint you for
sure! Suggestion needed? Give it a try to our virgin Aloe
Vera drinks, tasteful and healthy. Nature rocks!

10€

Ciò di cui Gino farebbe volentieri a meno

These gins are characterized by the presence of
fruits either among its botanicals during
distillation Are you looking for smoothness?

Akori (SPA) 42% °
Amazzoni (BRA) 40% ° °
Brockman’s (SPA) 40% ° ° °
Canaima (BRA) 43% ° °
Etneum (ITA) 42%°°°
Garbì (ITA) 42% °°°
Macaronesian (SPA) 40% ° °
Ramsbury (UK) 40% ° °
Whitley Neill (UK) 42% °
William Chase Elegant (UK) 48% ° °

10€
10€

10€
9€
10€
10€
10€
10€

100%GINEPRO-Juniper:

Gin che si caratterizzano per l’uso di solo
ginepro in distillazione. Sono la quintessenza
del gin.

These gins are characterized by the use of only
one kind of juniper during distillation.

Baciamano 45 (ITA) 42% ° °
Botyard Double (ITA) 46% ° °
Mahon Xoriguer (SPA) 38,5% ° ° °
River Mentana (ITA) 45% ° ° °
Tastsumi (JPN) 45% ° ° °
Vallombrosa (ITA) 47% ° °

Gli analcolici - Virgin drinks

10€
12€
8€
10€
14€

What Gino would prefernot to do:
Vino al calice /wine by glass
(bolla, bianco, rosso) 7€
Moretti media 5€
Erdinger weizer 5€
Affligem rouge 5,5€
Beverages - Bibite 5€

Acquista le T-Shirts
e le felpe di Gino!
Buy Gino's T-Shirts & sweatshirts!
T-Shirts € 22
Sweatshirts € 32
1984 Italian dry Gin
Combo Pack
1 bottiglia
+
4 tonichino
+
4 botanica bags
= 32€

9€

ALTA GRADAZIONE:
High or full proof

Gin con un contenuto alcolico più elevato per esaltare i
sapori della composizione botanica e per esperienze
gustative diverse. Per veri Gin-addicted

High ABV gin to exalt the flavor and the
botanical composition of our beloved spirit. A
different drink experience for real lovers.

Puro (ITA) 56% ° °
Sipsmith VJOP (UK) 57,7% ° °
Edinburgh Cannonball (UK) 57,2% ° °
Ginepraio Navy Strenght (ITA) 57%
Hayman’s Royal Dock (UK) 57% ° °
Plymouth Navy Strength (UK) 57% ° °
Blackwood’s Vintage (UK) 60% ° °
Elephant Strenght (GER) 57% °

9€
11€
10€
10€
9€
10€
10€
13€

-Milano-Borgonovo Val Tidonewww.officina12/Gino12.it
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