TONIC WATER
Dalla farmacia al bar.

Die t r o
alcune delle più
popolari bibite del terzo millennio,
millennio
c’è una matrice co m une: nascono co me
prodotti medicinali. Vale anche per
l’Acqua
Acqua Tonica,
Tonica che a fine ‘700 veniva
so m ministrata dai medici per curare
indigestioni
e
gotta.
Quest’aspetto
“medicinale” venne am plificato nel corso
dell’Ottocento, quando all’acqua tonica
venne aggiunto il Chinino
Chinino, una sostanza
ricavata dall’albero della china.

Idea
degli
ufficiali
dell’esercito britannico di stanza in
India: nel tentativo di curare la malaria
malaria,
presero l’abitudine di mischiare polvere
di chinino con zucchero e acqua tonica,
creando la prima Indian Tonic Water.
Water
Non ci volle m olto perché l’acqua tonica
passasse dall’armadietto dei medicinali
a quello delle bevande
bevande, grazie al lancio
della prima tonica con chinino,
chinino avvenuto
nel 1870.

PURE TONIC
Provenienza: Italia
Capacità: 20 cl
QxC: 24
Equilibrio, femminilità, frizzantezza.
La Pure Tonic Cortese è pura perché contiene solo
Acqua, Sali minerali, Zucchero e autentico Chinino
naturale.
Italiana, gradevole, dissetante, perfetta per tutte le tue
miscelazioni, da proporre anche liscia.

PURA TONICA - Scortese
Provenienza: Italia
Capacità: 20 cl
QxC: 24
Botanica. Una nuova Tonica nata per stupire: un mix di
ingredienti inedito per un gusto deciso, all’insegna della
naturalità, dell’italianità, dell’unicità.
Ideale per creare cocktail originali e distintivi.

STRONG TONIC
Provenienza: Italia
Capacità: 20 cl
QxC: 24
La Strong Tonic Cortese ha un’identità decisa e spigliata,
data dall’aggiunta del Peperoncino che le conferisce
maggiore persistenza, e da una concentrazione
superiore di Chinino naturale che restituisce frizzantezza.
Decisa e audace, è un mix eccellente che sa distinguersi
e creare abbinamenti di grande intensità.

TONIC WATER
Provenienza: Germania
Capacità: 20 cl
QxC: 24
Thomas Henry è il nome di un famoso farmacista del ‘700
che amava fare esperimenti, senza di lui probabilmente
l’Acqua Tonica oggi non esisterebbe e le bottigliette con
la sua etichetta si potevano trovare a Manchester già
nel 1773.
Ha un sapore pieno, l’inusuale alta concentrazione di
Chinino la rende particolarmente amara.

ACQUA TONICA con vermouth
Provenienza: Italia
Capacità: 15 cl
QxC: 30
Questa Acqua Tonica, con una nota di Vermouth, rende
omaggio alle origini piemontesi di Lurisia.
Da una tradizione regionale lunga più di 200 anni, si è
presa la personalità del Vermouth e la si è messa alla
base della storica Acqua Tonica adatta al consumo
liscio o per creare cocktail low-alcohol.

ACQUA TONICA con Ireos Toscano
Provenienza: Italia
Capacità: 15 cl
QxC: 30
Dalle colline della tradizione toscana è stato colto
l’anima dell’Ireos, fiore che abbellisce i campi terrazzati
da metà 1800, aggiunto in seguito alla già collaudata
Acqua Tonica Lurisia.
L’Ireos toscano è un prezioso fiore esportato in tutto il
mondo e conosciuto come “il Giglio di Firenze”, simbolo
per eccellenza dellla regione Toscana.

GIN

Un caldo sorso prima della battaglia.
Si possono docu m entare le origini del Gin attor no
al 13° secolo in Olanda, ma questa bevanda co minciò
a diventare popolare nel Regno U nito quando vennero
pro m ulgati degli statuti che incoraggiavano
la distillazione di bevande alcoliche.
Il volu m e di Gin prodotto presto superò quello
della Birra e fu così che le distillerie britanniche
co minciarono a produ rre la propria versione
del “Genever
Genever” e abbreviarono il no m e in “Gin
Gin”.

I

soldati inglesi confidavano su quello che veniva
definito co m e “il
il coraggio olandese”
olandese sotto for ma
di un caldo sorso di Gin … era inoltre m olto utile
anche per i soldati che erano di istanza nelle
colonie,
in
terre
nelle
quali
proliferava
la
malaria, perché il Gin mascherava lo sgradevole
e amaro sapore dell’antimalarico
antimalarico C hinino.
hinino
Q uesto
elisir m edicam entoso si sviluppò poi in quello che noi
attualm ente conosciam o e amiam o: il Gin & Tonic!
Tonic

"Il Gin Tonic ha salvato più vite e menti
inglesi di tutti i dottori dell’Impero"

Winston Churchill

UNGAVA
Provenienza: Canada
Capacità: 70 cl
Gradi: 43,1%
Prodotto da un infuso di erbe raccolte in prossimità
della Baia di Ungava, a nord del Québec, Gin
Ungava sorprende per il colore giallo acceso donato
dall’infusione di erbe che avviene dopo la distillazione.
Al palato risulta inizialmente un po’ aspro, ma presto
assume un sapore più floreale prima di lasciare
prepotentemente spazio al Ginepro.
Il finale è lungo, amaro e quasi secco.

CITADELLE
Provenienza: Francia
Capacità: 70 cl
Gradi: 44%
Gin Francese, non viene distillato tutto l’anno ma
solo tra Marzo e Novembre con un sistema a fiamma
aperta, caduto in disuso dopo l’invenzione di metodi
meno pericolosi. Tra le 19 botaniche troviamo Ginepro
francese, Viola, Coriandolo dal Marocco, Mandorle e
scorza di Limone agrodolce dalla Spagna, la buccia di
Arance messicane e Cannella dallo Sri Lanka.

GENEROUS
Provenienza: Francia
Capacità: 70 cl
Gradi: 44%
Gin francese, imbottigliato in un elegante bottiglia in
Opalina bianca che ricorda un vaso Ming, è morbido
e dal bouquet fresco, dove i profumi degli agrumi sono
perfettamente bilanciati con le note speziate e floreali.
Al palato risulta fresco, fruttato e sorprendentemente
bilanciato, con note secche di Sambuco e Ginepro.

GOLD 999,9
Provenienza: Francia
Capacità: 70 cl
Gradi: 40%
Agli inizi del ‘900, durante alcuni scavi in Alsazia, venne
trovato un alambicco d’oro, successivamente venduto
a un appassionato di distillati. Nacque così Gold 999.9,
di cui ancora oggi una parte del processo avviene
ancora in quell’alambicco d’oro.
Gin complesso, che unisce le note resinose del Ginepro
e quelle del Mandarino a note floreali ed a note
speziate, senza farsi mancare qualche nota balsamica
data dalla Mandorla e dalla Vaniglia.

ROKU
Provenienza: Giappone
Capacità: 70 cl
Gradi: 43%
Gin artigianale, prodotto ad Osaka con attenzioni
meticolose al dettaglio, regala sapori complessi
e armoniosi grazie alle botaniche sapientemente
selezionate e raccolte solo al loro apice di
maturazione. Tra le tante, il Tè verde, unito ai fiori di
Ciliegio, donano un aroma dolce e floreale.

BROCKMANS
Provenienza: Inghilterra
Capacità: 100 cl
Gradi: 40%
Firmato dalla distilleria Brockmans, è un distillato che
al naso unisce le note più classiche di Ginepro con
sensazioni eleganti, agrumate e fresche. L’insieme
delle caratteristiche olfattive, dove il Ginepro si alterna
a note fruttate dolci e a sensazioni più speziate, aprono
l’ingresso in bocca con un’elegantissima rotondità.

THE LONDON N.1
Provenienza: Inghilterra
Capacità: 70 cl
Gradi: 47%
Gin dal colore azzurro limpido, dato dalla Gardenia in
fase di distillazione, presenta al naso profumi di Ginepro,
agrumi e spezie. Degustato liscio lascia sentire i suoi
gradi alcolici con una sensazione di calore che avvolge
il palato, per poi lasciare l’impronta delle botaniche che
lo compongono.

PORTOBELLO ROAD
Provenienza: Inghilterra
Capacità: 70 cl
Gradi: 42%
Portobello Road è prodotto a Notting Hill, nato nel
cuore della cultura dell’artigianato, è un vero e proprio
esempio di pregiato old-style London Dry Gin.
Le sue botaniche, leggermente speziate, fanno rivivere
i sapori del passato. Presenta profumi di Pepe bianco,
Ginepro e Noce Moscata.

SILENT POOL
Provenienza: Inghilterra
Capacità: 70 cl
Gradi: 43%
Distillato ricco, fresco, agrumato e profondo, nato
dall’infusione di 24 botaniche lavorate con tecniche e
tempistiche diverse. Di notevole struttura, è caratterizzato
da un profilo aromatico in cui è il Ginepro a dominare la
scena. Fresco al naso, si presenta deciso e dal gusto
fresco e concentrato.

ACQUEVERDI
Provenienza: Italia
Capacità: 100 cl
Gradi: 43%
Questo Gin prodotto in Valle d’Aosta, è caratterizzato
dalle distintive note aromatiche, erbacee e floreali,
date dalle botaniche raccolte nel vallone della
distilleria, tra cui troviamo Rosa alpina, Malva, Pino
mugo, germogli di Pino e Genepì sono quelle
principali. Il risultato è un Gin davvero unico, dal gusto
pieno e perfettamente equilibrato e dal profumo di
erbe e fiori.

BACUR
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 40%
Dry Gin della distilleria Bottega, è l’espressione di un
grande gruppo italiano, moderno ma che richiama
alla tradizione. Il suo carattere deriva dalle botaniche
utilizzate, le classiche, tra cui bacche di Ginepro unite
a foglie di Salvia, scorze di Limone, lasciate macerare
a lungo in una soluzione idroalcolica. Si procede poi
ad una doppia distillazione che permette di ottenere
un bouquet di note agrumate, erbe aromatiche e
spezie.

BIG GINO
Provenienza: Italia
Capacità: 100 cl
Gradi: 40%
Gin creato da Roby Marton e prodotto con ingredienti
bio non filtrati, che gli conferiscono un caratteristico
colore scuro ed un sapore intenso. Le botaniche, tra cui
Pomelo e bacche di Pimento, vengono infuse per un
lungo periodo a freddo in contenitori di acciaio inox e
poi imbottigliate. Il naso e il palato sono caratterizzati dai
classici aromi di Ginepro con note agrumate e speziate.

BLACKMOUTH
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 42%
Le botaniche vengono distillate separatamente con
una base di alcol di grano tenero per garantirne
l’equilibrio nel gusto. Il brand, con questo packaging
urbano, vuole raccontare le escursioni sui monti, nello
specifico sul Monte Resegone che, in giornate di cielo
limpido è visibile da tutta Milano. L’idea era quella di
creare un Gin versatile, fresco e classico in cui il Ginepro
predomina sulle botaniche classiche.

BROKER’S CARTA NERA
Provenienza: Italia
Capacità: 100 cl
Gradi: 38%
London Dry onesto ed artigianale, senza l’aggiunta di
particolari botaniche. Limpido e trasparente, al naso
profuma di Lavanda e Tiglio, insieme a note tipiche di
Ginepro, oltre che di una parte agrumata e citrica ben
in evidenza sullo sfondo.

ENGINE
Provenienza: Italia
Capacità: 50 cl
Gradi: 42%
Gin dal pack accattivante prodotto con Alcol di
grano, acqua surgiva e Rosa Damascena.
Le note balsamiche del Ginepro, completate
dal fresco sapore della Salvia e la dolce
asprezza della Liquirizia, garantiscono il perfetto
bilanciamento dei sapori.
Decisamente immancabile nella tua bottigliera!

GINARTE
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 43,5%
Gin aromatico, le sue botaniche vengono
raccolte in particolari aree della Toscana.
Le bacche di Ginepro vengono infuse in
alcol puro ottenuto da frumento, poi distillate
in alambicco sottovuoto, mentre le botaniche
vengono infuse separatamente in alcol puro
e poi distillate. Infine la miscela viene filtrata e
imbottigliata in questa elegantissima bottiglia.

GIL
Provenienza: Italia
Capacità: 50 cl
Gradi: 43%
Gin rurale calabrese caratteristico per l’utilizzo del
Ginepro “di bassa quota” e di Limoni IGP di Rocca
Imperiale, si presenta in versione torbata.
Questa viene ottenuta bruciando il Ginepro con
torba proveniente dalla Sila che gli conferisce un
piacevolissimo retrogusto affumicato.

GRIFU
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 43%
Prodotto da Silvio Carta con Ginepro mediterraneo e
botaniche spontanee del territorio, questo Gin sardo
dallo stile mediterraneo, ha sentori di erbe aromatiche
che richiamano la macchia vegetativa del territorio, che si
alternano a note di Ciclamino e Cardamomo, rimanendo
ricco e fresco grazie al suo sapore mentolato.

OLD GRIFU
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 42%
Gin invecchiato, è affinato per almeno 6 mesi nelle botti
di Castagno che precedentemente hanno contenuto
vino Vernaccia, caratterizzato da un intenso sentore di
erbe spontanee delle coste sarde. Le scorze di Arancia
e Mandarino, aggiunte prima della distillazione, gli
donano buon corpo e un’ineguagliabile freschezza.

KIKU
Provenienza: Italia
Capacità: 50 cl
Gradi: 42%
Gin fresco, nato dall’idea di distillare, per la prima volta,
il simbolo per eccellenza del territorio altoatesino: la
Mela. Si procede con la distillazione della varietà Kiku,
originaria del Giappone, che ai piedi delle Dolomiti
ha trovato le condizioni ideali per crescere. Le erbe
mediterranee ed alpine presenti fanno risaltare
egregiamente il suo sapore dolce, esaltato anche
nell’assaggio assieme a note mielate e aromatiche.

LUZ
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 45%
Orgoglio della distilleria Marzadro, si presenta come un
distillato fresco e aromatico al tempo stesso.
Composto da 9 botaniche tutte trentine quali Ginepro,
Alloro, Olivo, Asperula, Rosmarino, Salvia, Salvia Sclarea,
Mentuccia comune e Limone che vengono lasciate in
infusione separatamente e successivamente distillate in
alambicco discontinuo da 1000 Lt.

PORTOFINO
Provenienza: Italia
Capacità: 50 cl
Gradi: 43%
Gin pittorico, che racconta la bellezza di questo
borgo iconico della nostra Riviera Ligure.
Cristallino come il mare che bagna questa terra,
utilizza 21 ingredienti, tra cui botaniche raccolte a
mano sul monte di Portofino. Fresco e bilanciato,
leggermente agrumato, con chiare note di
Ginepro unite a delicate sfumature floreali e aromi
speziati.

PRIMO
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 43%
Gin romagnolo, creato esclusivamente con Sale ed
erbe della Romagna, innovativo e unico. Le botaniche
vengono divise e lasciate singolarmente in infusione
a freddo per poi venir distillate separatamente in
alambicchi di rame discontinui. Colpisce per le sue note
di Ginepro accompagnate dal sapore del sale.
Il finale sorprende con note agrumate e floreali.

PROFESSORE CROCODILE
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 45%
Gin fresco e schietto, Old Tom Crocodile è ricco di intense
note di Ginepro e di agrumi, dalle delicate sfumature di
Coriandolo, fiori di Sambuco e Pepe giamaicano.
Al palato è pieno, delicatamente ammorbidito da note
di Vaniglia e altre spezie esotiche.

PROFESSORE MADAME
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 42,9%
Un prodotto insolito, sorprendente per freschezza
e intensità, dai tratti eleganti e femminili. Il suo colore
ambrato deriva dalla presenza di erbe e spezie in
infusione, tra cui ritroviamo Limone, Arancio, Tanaceto,
Zedoaria, Cannella e Cassia.

PROFESSORE MONSIEUR
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 43,7%
Monsieur trasmette al cocktail un gusto secco, maschile,
in cui predomina l’intensità del Ginepro.
Il colore ambrato deriva dalla presenza di erbe e
spezie in infusione. Tra le pregiate botaniche principali
troviamo, oltre al Ginepro ovviamente, Angelica,
Camomilla, Lavanda, Arancio e Rosa.

RIVO
Provenienza: Italia
Capacità: 50 cl
Gradi: 43%
Gin Rivo nasce sul Lago di Como dove, le donne
dell’epoca, raccoglievano le erbe che crescevano
spontaneamente e le utilizzavano per le produzioni
medicamentali. Proprio questo elemento è stato fonte di
ispirazione con le sue 12 botaniche, alcune delle quali
raccolte ancora a mano attorno al Lago di Como, che
donano al Gin un aroma balsamico ed un gusto fruttato
complesso con sentori fruttati, speziati ed erbacei.

ROBY MARTON
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 47%
Gin italiano che al termine del processo di
distillazione, non viene né filtrato né chiarificato.
Il suo profumo è concentrato, avvolto da note
generose di spezie che si alternano a Ginepro,
Liquirizia e Zenzero. In bocca è equilibrato e
il suo primo sorso è una continua evoluzione
in cui prevalgono il caldo e la morbidezza,
concludendo su un finale di ottima persistenza.

TABAR
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 45%
Gin italiano distillato a Finale Emilia, è prodotto con
9 botaniche e le sue materie prime ricercate si fondono
con la tipicità del territorio. Le bacche di Ginepro
vengono scaldate a 60° e lasciate in infusione per
3 giorni per poi essere distillate goccia a goccia in
alambicchi di acciaio.

TIGIN
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 42,5%
Nato grazie all’amore per un territorio straordinario,
quello della Valle del Ticino, è pensato e creato per
l’amicizia. La macerazione separata di ogni botanica
consente di preservare nel migliore dei modi tutte le
caratteristiche organolettiche. Tra le principali botaniche
utilizzate in questo Gin a Km 0 troviamo Lippia, Issopo,
fior di Sambuco, Miele, Cetriolo, e Zenzero.

TOM TIME
Provenienza: Italia
Capacità: 50 cl
Gradi: 45%
Ottimo Gin brianzolo, in cui alcune botaniche non
vengono distillate ma macerate a freddo in alcol per
garantire una ottima conservazione delle proprietà
organolettiche e degli aromi. Le botaniche che
vengono distillate, invece, accentuano la loro finezza
e carica aromatica. Frutto di un’accurata selezione
di erbe provenienti dal Valle del Curone (LC), questo
Gin bilancia perfettamente l’armonia e la purezza del
Ginepro.

VILLA ASCENTI
Provenienza: Italia
Capacità: 70 cl
Gradi: 41%
Distillato di Santa Vittoria d’Alba, in Piemonte, è nato
dal desiderio di creare un prodotto capace di
esprimere una vera tipicità territoriale, frutto di una
stretta collaborazione con i produttori e gli agricoltori
della comunità Piemontese. Tra questi ingredienti locali
troviamo l’uva Moscato, la Menta fresca, il Timo e altre
erbe che vengono distillate entro poche ore dalla
raccolta.

BOBBY’S SCHIEDAM
Provenienza: Olanda
Capacità: 70 cl
Gradi: 42%
Gin olandese, ottenuto da una miscela esotica di
botaniche indonesiane tra cui il pepe di Giava e le
bacche di Rosa canina. Distillato aromatico, floreale e
di gran piacevolezza, è caratterizzato da note dolci
di Rosa, appunto, e agrumi. Al palato presenta una
piacevole freschezza ed un’importante forza capace
di veicolare tutte le sensazioni in un’unica fantastica
sensazione elegante.

ALKKEMIST
Provenienza: Spagna
Capacità: 70 cl
Gradi: 40%
Gin spagnolo, distillato solamente 12 volte all’anno
rigorosamente nelle notti di luna piena.
Alla fine del processo di distillazione viene aggiunta
l’uva Moscato che gli dona un aroma unico. Il suo
profumo è floreale di Camomilla e fiori d’Arancio,
con toni fruttati di Uva e frutta, dal gusto carnoso,
consistente e avvolgente.

