
Gin Mare 42.7°
Arancia Amara di Valencia, Arancia Dolce di Siviglia,
Bacche di ginepro, Basilico Italiano, Cardamomo,
Coriandolo, Limone di Lleida, Olive, Rosmarino, Timo

Spagna 9

Gin Mare, prodotto nella piccola città spagnola di
Vilanova i la Geltru, vicino a Barcellona, rappresenta lo
spirito Mediterraneo.
L’alambicco utilizzato si trova in una cappella,
all’interno di quello che fu un monastero, acquistato
dalla famiglia Giro Ribot negli anni ‘50. Lanciarono il
primo gin nel 1940, il GIN MG, uno dei più venduti in
Spagna ancora oggi.                                                              

Bulldog Gin 40°

Angelica Tedesca, Bacche di ginepro italiano, Cassia,
Coriandolo del Marocco, Foglie di Loto, Giaggiolo
italiano, Lavanda francese, Limone Spagnolo, Liquirizia
cinese, Longan, Mandorle spagnole, Semi di Papavero
turchi, German Angelica, Spanish Lemon, Italian Iris,
Moroccan Coriander, French Lavender, Italian Juniper
Berries

Regno Unito 9

Il nome Bulldog Gin è rappresentato nel collo della
bottiglia da un rilievo come di un collare borchiato, ma
non si sa esattamente perché sia stato scelto. Forse
perché il bulldog rappresenta bene l’anima britannica e
il carattere unico di questo gin.



Cubical Gin 
Premium 

40°

Il limone di Buddha, bacche di ginepro, semi di
coriandolo, radice di angelica, scorza d'arancia, scorza di
limone, polvere di radice di iris, polvere di radice di
liquirizia, corteccia di cassia, gusci di mandorle, arancio
dolce e fiori d'arancio

Regno Unito 10

Distillato alla Langley Distillery, fondata a Birmingham
nel 1920 e situata vicino ad antiche sorgenti d’acqua, i
Cubical Gin acquisiscono la loro distintiva personalità
alla Bodega Williams & Humber dove, grazie
all’infusione di una grande varietà di botaniche naturali
al 100%, acquisiscono un sapore delicato ed
elegantemente equilibrato.                                     

Scapegrace 
Premium Dry  

43°

Bacche di Ginepro, Buccia d'Arancia, Buccia di Limone,
Semi di Coriandolo, Noce Moscata, Cardamomo, Radice
di Angelica, Aglio, Liquirizia, Radice di Giaggiolo,
Cannella, Corteccia di Cassia, Tangerine

Nuova Zelanda 9

Scapegrace Classic Dry Gin viene distillato
artigianalmente in piccoli lotti, in alambicco di rame pot
still del 19° secolo. Ottenuto da grano puro e da acqua
meteorica, trattenuta per 80 anni nella grande catena
montuosa che corre lungo la costa occidentale dell’isola
del sud, filtrata naturalmente in profondità attraverso
rocce sotterranee.                                          

Tanqueray 
Number 10

47,3°

Angelica, Arancia Fresca, Bacche di ginepro, Coriandolo,
Fiori di Camomilla, Lime Fresco, Liquirizia, Pompelmo
Bianco Fresco, Liquorice, Juniper berries, Angelica,
Coriander, Fresh Orange

Regno Unito 8

Il Tanqueray 10 venne lanciato nell’anno 2000. Il nome
deriva dal numero del piccolo alambicco utilizzato per la
produzione, il 10, amichevolmente soprannominato
“Tiny Ten”.Dopo essere stato nominato per tre volte di
seguito “Best White Spirit” alla San Francisco World
Spirits Competition è entrato nella Hall of Fame: è
l’unico white spirit presente.
                                          

Tanqueray 
London Dry Gin

43°
Bacche di ginepro, Coriandolo, Liquirizia, Liquorice,
Juniper berries, Coriander. . Regno Unito 7

La storia comincia quando Charles Tanqueray aprì la
sua distilleria negli anni ‘30 del 1800 a Bloomsbury. La
ricetta utilizzata ai giorni nostri risale al 1838, ma forse
quella originale è antecedente. Essa è un segreto
gelosamente conservato, ma pare contenga solamente
quattro botaniche.La compagnia afferma che il
Tanqueray fosse il gin preferito di Frank Sinatra.
                                          



Elephant 
London Dry Gin 

45°

Aghi di Pino, Artemisia Sudafricana, Baobab del
Malawi, Buccia d’Arancia, Bucco Sudafricano, Coda di
Leone (Pianta), Ginepro, Mele dalla Germania, Zenzero
Cinese

Germania 9

Tutte le bottiglie sono personalizzate, l’etichetta è scritta 
a mano e il logo rimanda ai caratteri utilizzati nelle
lettere che gli esploratori del XIX secolo inviavano a
casa raccontando le botaniche che avevano scoperto e le
loro avventure. I tappi sono di sughero naturale
proveniente dalla Spagna.A ogni lotto di Elephant Gin
viene dato il nome di un grande animale zannuto del
passato oppure degli elefanti che le fondazioni stanno
aiutando a proteggere.                              

Gin Luz 45°
Ginepro, fiori di sambuco, fiori di olivo, mandorla, bucce
di limone, menta selvatica, anice , rosa canina, genziana
e melissa.

Italia 8

I primi esperimenti per la creazione di Gin Luz iniziano
nel 2012, Leonardo Veronesi inizia a unire varie
tipologie di spezie e botaniche lasciandole a macerare
con della vodka. Successivamente distilla il risultato
della macerazione, miscelando il tutto con l’intenzione di
creare qualcosa di unico. Ancora non soddisfatto dal
risultato ottenuto, Leonardo decide di appoggiarsi a un
distillatore trentino e successivamente a uno
altoatesino. Dopo due anni di “esperimenti”, la prima
bottiglia di Gin Luz vede la luce. L’arricchimento
professionale acquisito da Leonardo nelle collaborazioni
con la famiglia Marzadro lo spingono alla ricerca del
risultato ottimale. Dopo circa un anno di
sperimentazioni, il 1 febbraio 2018 viene etichettata la
prima bottiglia di Gin Luz presso la Distilleria Marzadro 

Hendrick's  Gin 41,4°

Angelica, Bacche di ginepro, Buccia di Limone, Buccia
d’Arancia, Camomilla, Coriandolo, Cumino dei Prati,
Grani del Paradiso, Olmaria, Pepe di Giava, Radice di
Giaggiolo, Fiori di Sambuco, Juniper berries,
Elderflower flowers, Angelica, Caraway , Lemon Peel,
Iris Root, Coriander, Orange Peel, Java Pepper

Regno Unito 9

Sulla sua nascita circolano molte storie, ma la verità è
che la casa produttrice ha notato un buco nel mercato e
nel 1999 ha quindi rilasciato questo premium gin,
ispirato dall’abitudine di mangiare sandwich al cetriolo
nei giardini inglesi.La bottiglia dallo stile delle farmacie
di epoca Vittoriana riporta la data 1886, ma essa non si
riferisce al gin, bensì all’anno della fondazione della
distilleria William Grant.
                                          


