


La famiglia Mc Henry, produce in modo tra-

dizionale, uno dei gin migliori di tutta l’Au-

stralia. La cura per i dettagli e l’elevatissi-

ma qualità del prodotto, ne fanno un GIN 

UNICO. 

L’uso di botaniche autoctone, introvabili in 

altri paesi del mondo, ne fanno un prodotto 

speciale. L’acqua purissima della sorgente 

contribuisce in modo determinante nella 

sua eccezionale qualità. 

William Mc Henry, ha fatto della distillazio-

ne, uno stile di vita. Tradizioni Celtiche Gae-

liche, contatto e rispetto per la natura pri-

ma di tutto. 

La distilleria William McHenry si trova su di 

un lato del Monte Arthur e si trova sulla pe-

nisola di Tasman. 

 

La distilleria 

Mount Arthur fa da sentinella su un grande 

approdo portuale che con il suo porto dalle 

profonde acque, si apre a sud nel Grande 

Oceano Meridionale. 

L'aria più pura si trova in questa parte del 

mondo. 

Lasciando il Sud America, l'aria fredda che 

avvolge il globo alla latitudine di 43 °, senza 

trovare davanti a sé un'altra massa terre-

stre, trova alla fine della sua strada, la pun-

ta meridionale della Tasmania. Circa 17.000 

km più avanti. 

A quel punto, l'aria fredda e l'oceano sfer-

zato dalle onde, hanno cancellato tutto, la-

sciando solo un lontano ricordo dell'influen-

za dell'uomo. 



Posizionata a sud del globo. 

La Tasmania si trova a sud dell’Australia a 

meno di 5.000 Km dal continente antartico. 

Lontanissima dalle zone di elevato impatto 

ambientale e di sfruttamento. 

Natura incontaminata 

Per la sua posizione, i venti che la percorro-

no, hanno già percorso l’intero globo la-

sciando cadere tutti gli inquinanti. L’acqua 

di fonte è tra le più pure e incontaminate al 

mondo. 

Clima ideale 

Per la sua posizione, il clima è di tipo tempe-

rato marittimo. Buon rapporto tra le giorna-

te assolate e quelle piovose. Clima ideale 

per lo sviluppo di varietà botaniche autocto-

ne uniche. 

 

La TASMANIA 

60.000 Kmq. 

La Tasmania ha un’estensione di circa 60,000 

Kmq. La popolazione è di appena 500.000 abi-

tanti. Questo garantisce un basso sfrutta-

mento territoriale. 

Parchi naturali 

Molto ricca di parchi naturali e riserve atte a 

tutelare l’ambiente e lo sfruttamento delle 

risorse. Dichiarata patrimonio dell’UNESCO. 

Condizioni di produzione degli spirits 

La sua ubicazione sfrutta l'ambiente fresco-

umido-marittimo, conferendo allo spirito in 

maturazione, le giuste condizioni per sfrut-

tare al meglio il suo tempo nelle botti di le-

gno.  

L’acqua purissima 

La distilleria ha anche la sua abbondante ac-

qua di sorgente pura di proprietà che diven-

ta il cuore della produzione degli spirits. 



Il Ginepro 

Elemento fondamentale per un ottimo gin. L’Australia non è posto per la colti-

vazione del ginepro.  Questa materia prima va quindi approvvigionata altrove. 

Il posto migliore dove trovare bacche di ginepro di altissima qualità? L’ITALIA. I 

nostri gin hanno quindi il loro cuore che affonda nelle radici di questo paese 

bellissimo. 

Le Botaniche 

Prugna Kakadu 

Incredibile ricchezza in vitamina C dalle proprietà antiossidanti. La prugna Kaka-

du si è così rivelata la più ricca fonte naturale al mondo di questa vitamina. La 

prugna Kakadu è il frutto di un albero sottile che cresce fino a 32 metri di altezza, 

e produce un frutto di colore giallo-verdastro che matura intorno al mese di 

marzo. Un frutto conosciuto e utilizzato come alimento e medicina tradiziona-

le  dagli aborigeni da migliaia di anni. 

Damson Plums - Susina selvatica 

Approvvigionate direttamente nei terreni selvaggi della Tasmania. Le susine 

selvatiche hanno similarità con le prugne tradizionali. Ne differiscono per alcu-

ni aspetti caratteristici. A partire dalla sensazione di dolcezza. Le Damson 

plums sono leggermente più dolci della prugna tradizionale. Sono meno ricche 

di acqua e vengono quindi usate prevalentemente in cucina.  

Celery Top Pine 

Phyllocladus aspleniifolius, comunemente noto come il pino del sedano, è un 

gimnosperma endemico della Tasmania. E’ così chiamato per la somiglianza 

delle sue "foglie" con quelle del sedano. In realtà, non sono vere foglie, ma piut-

tosto cladodi (steli appiattiti) e le piantine molto giovani hanno foglie aghiformi. 

Gli alberi crescono fino a 30 metri di altezza e possono vivere per 800 anni 

Butterfly pea - Clitoria ternatea 

La Clitoria ternatea, conosciuta anche come Butterfly pea o fagiolo dal fiore 

blu, è una specie erbacea appartenente alla famiglia delle Fabaceae. La Clito-

ria ternatea contiene molti antiossidanti che contrastano l'invecchiamento di 

pelle, occhi e capelli. Utile rimedio contro lo stress e per donare calma e sereni-

tà. Usato anche come analgesico per alleviare dolori più o meno localizzati. 

Wattleseed - Semi di acacia Australiana 

Un pilastro della dieta degli indigeni australiani per oltre 40.000 anni. Il Wattle-

seed può sopravvivere a condizioni climatiche difficili e storicamente era una 

preziosa fonte di proteine e carboidrati in periodi di siccità. Ha un aroma di caf-

fè torrefatto, con tocchi di spezie dolci, uvetta e cioccolato. Ha un gusto sapori-

to, ricco di nocciole e biscotti di grano.  



Mirto Cannella 

La Backhousia myrtifolia, È un piccolo albero (fino a 7 metri) che forma una 

bassa chioma. Le foglie sono lunghe 3-6 cm e hanno un piacevole aroma e sa-

pore speziato di cannella. I fiori color crema sono a forma di stella, seguiti da 

capsule fi forma eguale. Questo albero cresce bene nella maggior parte delle 

condizioni del suolo e del clima. Tollera estati lunghe e secche a condizione che 

venga irrigato regolarmente.  

Le Botaniche 

Mirto Limone 

Il mirto limone (Backhousia citriodora) deve il proprio nome latino a James Bac-

khouse (1894-1869), un vivaista di York. Il mirto limone è originario dell'Australia e 

le sue foglie dall'intenso profumo agrumato sono molto popolari nella cucina lo-

cale.  La fonte dell'inteso profumo di limone è il citrale, uno dei componenti carat-

teristici dell'olio essenziale di limone. Il mirto limone contiene oltre il 90% di citrale 

e per questo costituisce un ottimo sostituto per il limone. 

Pepe di Montagna della Tasmania 

Spezia molto rara, trattasi del frutto della Tasmania lanceolata, un arbusto che 

cresce nelle foreste pluviali del sud est dell’Australia e in particolare nell’isola 

di Tasmania. La bacca è più grande dei frutti del pepe nero ed è composta da 

una parte esterna dal sapore dolciastro e floreale che contiene al suo interno 

dei semini piccanti e  anestetizzanti che ricordano il pepe di Sichuan. 

Quandong - La pesca del deserto 

L’arbusto, di piccole dimensioni (non supera i 4 metri di altezza), cresce in pic-

coli gruppi. Il frutto del Quandong è verde, ma quando matura tende al rosso, 

con sfumature gialle. Il Quandong è considerata una specie unica e non ne esi-

stono altre varietà in natura. Il gusto, a volte leggermente acidulo, è comunque 

piacevole, un misto fra quello dell’albicocca, della pesca e del rabarbaro. Ricco 

di nutrienti, è costituito per il 25% da proteine e per il 70% da oli.  

Eucalyptus olida - Strawberry Gum  

La Strawberry Gum può raggiungere i 20 metri di altezza con ampie foglie verdi 

lucide e un fiore bianco cremoso. Il suo profumo può essere classificato come 

reminiscenza di cannella e fragola dolce. La foglia viene utilizzata per esaltare 

il sapore dei piatti a base di frutta cotta e nelle confetture e nei dolciumi spe-

ziati per esaltare il classico sapore di frutti di bosco. La foglia è usata fresca o 

essiccata e come spezia macinata.  

Zafferano Australiano 

La spezia più cara al mondo. Le coltivazioni emergenti di zafferano Australia-

no, sono considerate tra le migliori al mondo. Questo grazie al particolare cli-

ma e dalla tipologia terreno. Aree particolari, come quelle del Nuovo Galles del 

Sud dove i terreni vulcanici, rendono i terreni molto ricchi e quindi adatti alle 

coltivazioni come ad esempio quello della vite. 



Gin Botanico nato dalla richiesta del Parla-

mento Australiano fatta alla McHenry Distil-

lery. Il Master Distiller William McHenry ha 

quindi cercato le botaniche autoctone au-

strali che potessero rappresentare al me-

glio i 7 sati federali dell’Australia. Dopo ac-

curati test e studi, William ha trovato la ri-

cetta per creare questa magia di armonia 

tra le varie botaniche. Nasce Federation 

Gin. Ad oggi il GIN Ufficiale del Parlamento 

Australiano per rappresentare i sapori au-

strali nel mondo. Ha inoltre uno stretto le-

game con l’Italia. In Australia questa pianta 

base per la produzione del gin, scarseggia 

o non ha la necessaria qualità. Ecco che i 

Gin di McHerny Distillery, utilizzano soltanto 

il miglior ginepro italiano. In ogni singola 

goccia del nostro gin, batte un cuore italia-

no. La raccolta delle botaniche viene per lo 

più affidate alle popolazioni aborigene che 

preservano l’integrità e la crescita delle 

botaniche necessarie al Federation GIN.  

Federation GIN 

Nome : Federation GIN 

Categoria : GIN botanico 

Formato bottiglia : 700 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 42,2 % 

Botaniche:  

 Ginepro 

 Gomma fragola 

 Mirto di cannella 

 Mirto di limone 

 Bacche di pepe di montagna 

 Semi di acacia 

 Quandong 

 Prugna di Kakadu 

 Celery Top Pine  



Prodotto a mano in Tasmania, il McHenry 

Butterfly Gin utilizza il Butterfly Pea Flower. 

Una botanica naturale che si traduce in una 

spettacolare trasformazione dal profondo 

blu asiatico a un seducente rosa con l'ag-

giunta di acqua tonica.  

La Clitoria Ternatea, usata principalmente 

come tisana, ha moltissime proprietà. 

Nota per le sue proprietà antiossidanti e an-

tistress, in India viene venerato come fiore 

sacro, usato nei rituali quotidiani della puja. 

La sua naturale reazione con sostanza aci-

dule come ad esempio il limone, le conferi-

scono la proprietà della variazione cromati-

ca. 

 

Butterfly GIN 

Nome : Butterfly GIN 

Categoria : GIN botanico con effetto cam-

biamento cromatico  

Formato bottiglia : 700 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 40 % 

Botaniche:  

 Ginepro 

 Fiori di pisello—Clitoria Ternatea 



La distilleria McHenry produce questo gin 

tradizionale in stile inglese dal 2012. Utiliz-

zando le bacche di prugnolo raccolte lungo 

i sentieri e le strade secondarie della Ta-

smania e immerse nel nostro london gin 

per oltre 12 mesi, Questo gin è diventato il 

gin più popolare della Tasmania. Al momen-

to del raccolto, è diventata una tradizione 

per tutti i lavoratori della McHenry Distillery, 

aiutare nella raccolta delle bacche di pru-

gnolo. In questo modo utilizziamo solo i 

frutti migliori disponibili e possiamo racco-

glierne in grandi quantità, necessarie per 

garantire che lo Sloe Gin sia sempre pieno 

di sapore di frutta e ricco di colore. Sebbe-

ne sia per eccellenza uno dei preferiti dagli 

inglesi, il McHenry Sloe Gin è diventato po-

polare sia in estate che in inverno. In inver-

no si abbina favolosamente con un succo 

di mela e vin brulé. In estate goditi il 

McHenry Sloe Gin da solo o con ghiaccio.  

Old English Sloe GIN 

Nome : Sloe GIN 

Category : GIN da infusione 

Formato bottiglia : 700 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 23 % 

Ingredienti e botaniche: 

 Ginepro 

 Bacche di prugne  

 Zucchero  

 



Il nostro amatissimo Gin Barrel Aged si ispira 

ai gin di una volta. Tradizionalmente il gin 

veniva conservato, trasportato e spesso 

servito sempre in botti di rovere. Alla McHen-

ry Distillery abbiamo ricreato un autentico 

gin dell'era preindustriale. Questo gin è in-

vecchiato in 24 botti di bourbon Riserva da 

200 litri American Oak Russel's Reserve sele-

zionate a mano. Prodotto nel più antico me-

todo gin solera d'Australia. Il gin viene accu-

ratamente trasferito mezzo barile alla volta 

attraverso i 24 barili che compongono la so-

lera. Dopo 12 mesi il risultato finale è un gin 

liscio e glorioso da bere. Durante la degusta-

zione del gin noterai i delicati sentori di 

quercia, vaniglia e note di whisky in avanti al 

palato, ma con l'inconfondibile risonanza del 

gin. Questo Gin è semplicemente divino da 

solo, sul ghiaccio o usato in un cocktail per 

creare uno stile moderno Old Fashioned.  

Barrel Aged GIN 

Nome : Barrel Aged GIN 

Categoria : GIN invecchiato in botte 

Formato bottiglia : 700 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 40 % 

Botaniche: 

 Ginepro 

 Coriandolo 

 Scorza d'arancia 

 Anice stellato 

 Cardamomo.  



Un Gin elegante. La scorza di agrumi è pre-

sente ed equilibrata con una piccola quanti-

tà di anice stellato, semi di coriandolo e car-

damomo, il tutto ben bilanciato con il gine-

pro. Questo gin è il nostro prodotto più po-

polare per coloro che visitano la nostra ban-

carella al mercato di Salamanca.  

Prodotto nel tradizionale metodo london, 

questo Gin rivela le radici britanniche e gae-

liche della famiglia McHenry.  

Un legame che caratterizza l’intera produ-

zione di spirits in particolare questo classic 

Dry. 

Degustato con una Indian Tonic water non 

troppo aggressiva, esalta al  palato il gusto 

delle botaniche utilizzate per questo Dry Gin. 

 

 

Classic Dry GIN 

Nome : Classic Dry GIN 

Categoria : Classic london Dry GIN  

Formato bottiglia : 700 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 40 % 

Botaniche : 

 Ginepro 

 Coriandolo 

 Scorza d'arancia 

 Anice stellato 

 Cardamomo.  



Il Navy Strength Gin della McHenry Distillery è 

stato votato due volte come Miglior Navy 

Strength Gin in Australia e ha ricevuto una 

medaglia d'oro agli Australian Distilled Spirits 

Awards (ADSA) 2015.  

Spirito audace per esaltare cocktail impor-

tanti. A partire dal tradizionale Gimlet e il 

Southside,  si può spaziare anche su di un 

Dry Martini in proporzione 3:1. 

Gradazione importante come da tradizione 

Navy. Si dice che nella storia di questo Gin, la 

marina militare, lo stoccasse insieme alla 

polvere da sparo. Proprio per evitare che 

quest’ultima perdesse proprietà se bagnata 

dal gin, doveva essere almeno a 57%. 

Tradizione mantenuta rigorosamente nel 

nostro prodotto Navy strength. 

Navy Strength GIN 

Nome : Navy Strength GIN 

Categoria : Classic Navy GIN  

Formato bottiglia : 700 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 57 % 

Botaniche : 

 Ginepro 

 Buccia di lime 

 Radice di angelica.  



Edizione estiva del gin fatto a mano per in-

fusione con Zafferano di Tasmania e fiori 

d'arancio. La nostra purissima acqua di 

sorgente fa il resto.  

Lo zafferano, spezia preziosissima, si pro-

duce anche in Australia in varietà molto 

pregiate. 

Grazie ad alcuni territori della vastissima 

Australia, si trovano condizioni favorevoli 

per la sua coltivazione con elevatissimi 

standard qualitativi. 

La particolare colorazione naturale del no-

stro gin edizione “Summer”, da la sensazio-

ne di avere il sole in bottiglia. 

Il Saffron Gin & Tonic è il suo cocktail per 

eccellenza, da consumarsi ghiacciato e 

preparato con una Indian tonic non troppo 

aggressiva. 

Summer GIN 

Nome : Summer GIN 

Categoria : GIN da infusione 

Formato bottiglia : 700 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 40 % 

Botaniche : 

 Ginepro 

 Zafferano australiano 

 Fiori d'arancio  



A base di prugne selvatiche Damson forag-

giate nei vicoli e nelle strade secondarie 

della campagna incontaminata della Ta-

smania e immerse nel famoso McHenry 

Classic Gin. Il risultato è un gin raffinato e 

strutturato, che offre un elegante equili-

brio di note di frutta agrodolce, senza alcu-

na amarezza.  

Da degustare puro come spirito da medita-

zione, oppure in abbinamento a dolci. 

Per il suo particolare sapore e dolcezza, 

viene utilizzato molto in pasticceria per la 

preparazione di dolci. 

Alternativo al classico Sloe, si può utilizzare 

per gli stessi cocktails, caratterizzandoli 

con un gusto più rotondo. Bilanciandolo con 

scorze di limone  o arancio, si ottiene un 

equilibrio sensazionale tra il dolce e l'ama-

ro. 

Damson GIN 

Nome : Damson GIN 

Categoria : GIN da infusione 

Formato bottiglia : 700 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 20 % 

Ingredienti e botaniche : 

 Ginepro 

 Bacche di susina selvatica 

 Zucchero  



Il nostro whisky single malt è uno dei whisky 

più unici d'Australia. 

Con il nostro clima scozzese a Port Arthur, il 

nostro whisky non segue il consueto model-

lo di invecchiamento per il whisky australia-

no. 

Il nostro whisky è l'unico in Australia a per-

dere una bassa percentuale di alcol nel ba-

rile e quindi la nostra quota per gli angeli è 

estremamente minima, imitando così le con-

dizioni in Scozia. 

Prodotto usando la migliore acqua di sor-

gente naturale della Tasmania. Usiamo una 

combinazione di botti ex bourbon, di origine 

sia francese che americana. 

Ogni bottiglia è numerata e proviene da 

una singola botte. 

Single Malt Whisky 

Nome : McHenry Single Malt 

Categoria : Whisky single malt invecchiato  

Formato bottiglia : 500 ml. 

Bottiglie per scatola : 6 bottiglie 

Gradazione alcolica : 44 % 

Note sensoriali : Al naso è inizialmente mol-

to dolce, subito evidente il sentore della 

botte di rovere americano ex bourbon.  

Elegante con grandi affinità del whisky di 

Speyside. 

Un whisky superbo, molto diverso dallo sti-

le tradizionale associato al Whisky austra-

liano.  

E’ un whisky paragonabile a uno Speyside 

o al single malt scozzese delle Highlands. 
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