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FIORI FRUTTI SEMILEGNI/RADICI/CORTECCE

FLOWERS FRUITS SEEDSWOODS/ROOTS/BARKS

Artemisia absinthium
ARTEMISIA - ARTEMISIA

Basic and characterizing for Vermouth, this silvery- 
green perennial herb is high by one meter and has large 
leaves, deeply rooted, of a greenish grey on top and 
white below. Its little yellow flowers blossom between 
July and September. Known in the past for its medical 
properties as tonic, stimulant, vermifuge, anthelmintic , 

antipyretic,  emmenagogue.

E’ la pianta fondamentale e caratterizzante del Vermouth. 
E’ un'erbacea perenne di colore verde argentato alta fino 
ad un metro. Le foglie sono grandi, profondamente incise 
grigio verdastre nella pagina superiore e bianche in quella 
inferiore. I fiori, piccoli e gialli, sono riuniti in capolini. 
Fiorisce da luglio a settembre. Conosciuta nell’antichità per 
le sue proprietà terapeutiche come tonico, stimolante, 

vermifugo, antielmintico, antipiretico, emmenagogo

Gentiana acaulis
GENZIANELLA - GENTIAN

Gentianella is a beautiful  purpling blue bell flower which 
grows on the mountains, on the Alps, above 1000 meters. 
With these flowers dye, many liquors are produced; in 
particular, it is the fundamental and characterizing 
ingredient for the Americano aperitif wine. Also used in 
herbal medicine, Gentianella has antipyretic, digestive, 

bitter-tonic and antibacterial properties.

La Genzianella è uno splendido fiore azzurro violaceo a 
forma di campanula che cresce in montagna, sulle Alpi,  
sopra i 1000 metri. Con la tintura di questi fiori si 
producono molti liquori, in particolare, è il componente 
fondamentale e caratterizzante dell’aperitivo Americano. 
Usata anche in erboristeria, la Genzianella ha proprietà 

antipiretiche, digestive, amaro-toniche e coleretiche.

Cinchona calisaya
CHINA CALISSAIA - QUININE BARK

Cinchona or quina originates in South America. Its high 
curative power for the fevers has long been kept secret: 
it acts thanks to quinine, a febrifuge antimalarial alkaloid. 
Quina is the most common drug for the preparation of 
liquors, bitters and aromatized wines, in particular it is 

the essence of Barolo Chinato and tonic water.

La China, o quinquina, o kina è originaria del Sud 
America. A lungo è stato mantenuto il segreto del suo 
alto potere curativo delle febbri grazie al chinino, un 
alcaloide febbrifugo e antimalarico.  La China è la più 
classica della droghe per la preparazione di  liquori 
amari e vini aromatizzati, in special modo è l’anima 

costituente del Barolo Chinato e dell’acqua tonica.

Rheum o�cinale
RABARBARO - RHUBARB

Chinese rhubarb is an herbal plant whose rhizomes are 
used for the liquors production; they’re quite big and 
they must be dried for being conserved. It is used in many 
formulas for bearing a bitter, robust but aromatic taste. 
The infusion into alcohol with the union of citrus, quina, 
cardamom, vanilla and sometimes mint, produces a bitter 
and delicious liquor, as well as the rhubarb candies are. 

Il Rabarbaro cinese è una pianta erbacea di cui in 
liquoreria si utilizzano i rizomi, che sono abbastanza 
grossi e devono essere essiccati per poterli conservare 
bene. Rientra in tante formule per apportare un gusto 
amaro, robusto, ma aromatico. L’infusione in alcool con 
l’unione di agrumi, china, cardamomo, vaniglia e 
talvolta menta, crea un liquore amaro e delizioso così 

come lo sono le caramelle al rabarbaro.

Citrus aurantium
ARANCIO AMARO - BITTER ORANGE

Bitter orange is a small citrus tree with perfumed white 
flowers which are used for the perfumery. The infusion in 
alcohol of the fruits peels, rich in essential oils, mixed 
with rhubarb represents the aromatic base of the 
aperitifs and of many digestives. Pleasantly bittering, 
bitter orange has decongestant, antiseptic and 

dermo-cleansing properties.

L’Arancio amaro è un piccolo albero di agrumi dai fiori 
bianchi profumati, usati in profumeria. L’infuso in alcool 
delle scorze dei frutti, ricche di oli essenziali, unito al 
rabarbaro rappresenta la base aromatica degli aperitivi 
e di molti digestivi. Piacevolmente amaricante, l’arancio 
amaro ha proprietà decongestionanti, antisettiche, 

dermopurificanti.

Illicium verum
ANICE STELLATO - STAR ANISE

Star anise is the fruit of an Asian tropical tree by the 
characteristic eight point star-shape. Its seeds have a 
rather definite taste, similar to that of the licorice and 
used for its digestive, stomachic, carminative and 
anti-diarrheal properties. It is also the base of some of the 
most famous liquors in the world among which Sambuca 

or Pastis, often mixed with liquorice or orange flowers.

L’Anice stellato è il frutto di un albero tropicale asiatico 
e ha la caratteristica forma di una stella a otto punte. I 
suoi semi hanno un gusto piuttosto deciso, simile a 
quello della liquirizia ed è usato per le sue proprietà 
eupeptiche, stomachiche, carminative e antidiarroiche. 
E’ anche  la base di alcuni liquori tra i più famosi al 
mondo quali la Sambuca o il Pastis, sovente in unione 

con la liquirizia o i fiori d’arancio.

Rosa gallica
PETALI DI ROSA - ROSE PETALS

Rose petals and blossoms are used for extracting 
essential oils or for producing aromatic waters, tinctures 
and rosolio liqueur. In liquor production, they are used 
after having dried in the shadow and they are mostly 
used mixed with other flowers, citrus and star anise. In 
certain aromatized wines it is a perfumes corrector and, 

if combined with spices, it exalts its freshness.

Petali e boccioli di rosa si usano per estrarre oli 
essenziali o per produrre acque aromatiche, tinture e 
rosolio. In liquoristica si usano dopo essere appassite 
all’ombra e vengono per lo più impiegate in unione con 
altri fiori, con agrumi e anice stellato. In alcuni vini 
aromatizzati è un correttivo dei profumi e, se abbinato a 

spezie piccanti, ne esalta la freschezza.

Achillea moschata
ACHILLEA - ACHILLEA

This is one of the most common and used plants among 
the herbalist’s liquors. It grows on the Alps, over 1500 
meters. We use the leaves and new blossoms, dried in 
the shadow. It is the aromatic and appreciated 
component of most of the bitters, the aperitifs and the 
alpine herbs liquors; it has stomachic, tonic, aromatic 

and expectorant properties.

E’ una delle piante più note e usate nell'erboristeria 
liquoristica. Cresce sulle Alpi, sopra i 1500 metri di 
quota. Se ne usano le foglie e i fiori appena sbocciati, 
essiccati all'ombra. E' il componente aromatico e 
pregiato di gran parte dei bitter, degli  aperitivi e dei 
liquori di erbe alpine; ha proprietà stomachiche, 

toniche, aromatiche, espettoranti.

Juniperus communis
GINEPRO - JUNIPER 

Juniper bushes grow in temperate climates up to 2500 
meters. Its fruits similar to berries are used in infusion for 
preparing drinks and liquors or distilled for producing 
Gin. It is stomachic and antiseptic with antirheumatic 
properties. Its branches hanging at the doors keep 

witches and bad spirits far away.

Gli arbusti del Ginepro crescono nei climi temperati fino 
ad altitudini di 2500 metri. I suoi frutti simili a bacche sono 
usati in infusione per preparare bevande e liquori oppure 
distillati per produrre il Gin. E’ stomachico e antisettico e 
ha proprietà antireumatiche. I suoi rami appesi alle porte 

tengono lontani streghe e spiriti maligni.

Myristica fragrans
MACIS - MACE

Is the nutmeg aril – the external part of the seed: pulpy 
and colored, it contains the same terpene substances 
and an essential oil with analgesic, carminative and 
anti-inflammatory properties. It is particularly used in 

the preparation of the aromatized and quinine wines.

Il Macis è l’arillo della noce moscata, che è la  parte 
esterna al seme: carnosa e colorata contiene le stesse 
sostanze terpeniche e un olio essenziale con proprietà 
analgesiche, carminative e antinfiammatorie. Si usa 
nella preparazione dei vini aromatizzati e dei vini chinati 

in particolare.

Quassia amara
LEGNO DI QUASSIO - QUASSIA WOOD 

Quassia wood is considered a “pure bitter” such as 
Gentian or Centaurea. The bittering level is very high and 
for this it is used in almost all the Vermouth recipes as well 
as those of the amari and Fernet. It is considered the best 
eupeptic: few molecules of Quassina on the tongue are 
enough for stimulating the gastric juices secretions 

increase. It was also used for preparing the fly-paper.

Il legno di Quassio è considerato un “amaro puro” come la 
Genziana o la Centaurea. L´indice di amarezza è molto alto, 
per questo lo si ritrova in quasi tutte le formule dei 
Vermouth, degli amari e del Fernet. E’ considerata 
l’eupeptico per eccellenza: sono sufficienti poche molecole 
di quassina  a contatto della lingua perché i recettori 
stimolino l’aumento delle secrezioni dei succhi gastrici. 

Veniva usato anche per preparare la carta moschicida.

Coriandrum sativum
CORIANDOLO - CORIANDER

Coriander is a spice of the same family of the cumin and 
anethum (dill); its highest balsamic period is in August 
when it is also harvested. It is a natural preservative for 
food, rich in active ingredients such as geraniol, 
limonene, linalool and others. The finely minced seeds 
mixed with pure spring water create a love filter to be 

administered with food and drinks.

Il Coriandolo è una spezia della stessa famiglia del 
cumino e dell’aneto, il suo periodo balsamico maggiore 
corrisponde al mese di agosto, quando viene raccolto. 
E’ un conservante naturale dei cibi, ricco di principi attivi 
come il geraniolo, il limonene, il linalolo e altri. I semi 
macinati finemente e uniti ad acqua pura di fonte creano 
un filtro d’amore da somministrare con cibi e bevande.



AMERICANO COCCHI 

Widely recognized as the original “aperitivo americano bianco” this aromatized wine has been continuously 
prepared since 1891 using only natural ingredients as wine, sugar, extracts of gentian, cinchona, wormwood, bitter 
orange peels.  
E’ considerato l’Americano originale, prodotto ininterrottamente dal 1891 secondo una ricetta già allora del tutto 
naturale: vino, zucchero, infuso di erbe e spezie in alcool, in modo particolare genziana, china, artemisia, scorza di 
arancia amara.

VERMOUTH AMARO -  DopoTeatro

This rare recipe of Vermouth Amaro adds to wormwood, quassia and genthian a double infusion of quina and 
rhubarb. An addition of Barolo Chinato gives a further soft and complex note.
Questa rara ricetta di Vermouth Amaro aggiunge all'artemisia, alla quassia e alla genziana una doppia infusione di 
china e rabarbaro. Un'ulteriore nota morbida e complessa è conferita dal Barolo Chinato che la arricchisce.

BAROLO CHINATO 

Our iconic Barolo Chinato still follows the original recipe invented by Giulio Cocchi in 1891 where Barolo DOCG wine 
is infused with the bark of Calisaya quinine tree, rhubarb, gentian and cardamom seeds as well as a secret blend of 
herbs and spices before being laid down for lengthy maturation. 
Il Barolo Chinato inventato da Giulio Cocchi è l’icona della famiglia dei vini aromatizzati. È prodotto con Barolo 
DOCG, aromatizzato con corteccia di china Calissaia, rabarbaro, genziana e il prezioso seme di cardamomo, i cui 
principi attivi vengono estratti con una lenta macerazione a temperatura ambiente seguita da un lungo affinamento. 

COCCHI ROSA 

The name of this version of Americano is given by the rosé color here given by the blend of two aromatic varietals 
famous for imparting notes of wild rose and summer berries. The wine is blended with gentian, cinchona and citrus 
extracts like for the Bianco classic version, but with an extra addition of ginger and rose petals. 
Questa versione di Americano prende il nome dal colore dei due vini aromatici della sua base, noti per apportare 
caratteri di rosa selvatica. Il vino viene affinato con estratti naturali, fiori e spezie tra cui in particolare genziana, china 
e agrumi come per l’Americano Bianco, ma con un’aggiunta di zenzero e petali di rosa.

STORICO VERMOUTH DI TORINO 

Unmistakably Cocchi in character, our Storico Vermouth is very full flavored, the palate immediately detecting the 
bitterness of wormwood  which is very balanced against the sweeter notes of liquorice, orange zest and cane sugar 
that, with a touch of gentian and china, give its final elegance. 
E’ un vermouth che emoziona, ricco di sentori e sapori: subito si evidenzia l’elegante amaro dell’artemisia  ben 
bilanciato dalle note dolci di liquirizia e della scorza di arancio amaro che, con la china e il rabarbaro, donano 
equilibrati toni amaricati in finale.

VERMOUTH VENARIA

Vermouth in the style of the former Kingdom of Piemonte released in collaboration with the Royal Residence of La 
Venaria Reale, Torino, as a tribute to the essential role played by the Savoy royal family in the diffusion of the 
Vermouth di Torino. It is characterized by an intense, balsamic note.
Vermouth di tradizione sabauda prodotto in collaborazione con la Reggia della Venaria Reale, Torino, in omaggio al 
ruolo essenziale svolto dalla casa reale dei Savoia nella nascita del Vermouth di Torino. È caratterizzato da intense 
note balsamiche date da erbe Piemontesi selezionate.



This Cocchi Botanic Library has been made with didactical aims by Paolo Bava, enologist and botanist of the winery. 
He chose only 12 between the several herbes and  spices that we normally use to make our formulas. The missing ones will continue to be a well kept secret.

Questa Botanical Library è stata creata da Paolo Bava, enologo e botanico della casa vinicola a scopo didattico.
Sono state scelte solo 12 tra le molte erbe e spezie solitamente impiegate nelle ricette dei nostri prodotti, le altre resteranno segrete.

www.cocchi.it - cocchi@cocchi.com

Giulio Cocchi was a creative, open-minded pastry chef from 

Florence who, in the late nineteenth century, moved to Asti, a small 

but lively town in the north west of Italy, not far from Torino. 

According to the family story, he fell in love with the daughter of the 

owner of the bar in the main square in town and eventually married 

her. The bar is still called Bar Cocchi.

In Piemonte he was fascinated by the local food and beverage 

culture and found in Asti the capital of Moscato wines and a natural 

attitude to blend wines and herbs. In 1891 Giulio Cocchi opened in 

Asti his own business as a distiller and sparkling wine maker. He was 

able to offer a range of peculiar aromatized wine and some of the 

first bottle fermented sparkling wines including the now world 

famous Asti DOCG. Particularly Barolo Chinato, his Aperitivo 

Americano and a few different Vermouths became well known and 

very successful quite soon.

Giulio Cocchi had the great idea of establishing authorized retailers 

and branches where people could taste his products. In 1913 there 

were seven Cocchi tasting Bars in Piemonte that soon became 

twelve. Cocchi was a well know brand during the following  Italian 

Belle Epoque and the eclectic futurist scene.  The Cocchi name and 

range were spreading very soon worldwide, as shown by papers 

documenting exports to New York, London, Sydney, the Italian 

Colonial Africa and Venezuela.

Since 1978, the Bava Family, themselves highly renowned wine 

producers in Asti and Langhe, is running the winery and made an 

update of the production creating the base of the today’s cult for 

the brand.  Today the company still maintains its artisan character 

and boutique size, using only traditional techniques and natural 

ingredients to craft the distinctive aperitifs and sparkling wines.

All Cocchi products are wine based and the recipes are still the 

original ones coming from the  intuitions of the founder thus making 

what can be defined a Cocchi style in taste and character.

Giulio Cocchi, giovane e creativo pasticciere di Firenze, a fine 

Ottocento si trasferì ad Asti, una vivace cittadina italiana del 

Nord ovest non lontana da Torino. Stando alla leggenda, Giulio 

Cocchi si innamorò della figlia del proprietario di uno dei bar 

della piazza principale della città, piazza Alfieri, e la sposò. 

Ancora oggi quello è il Bar Cocchi.

Affascinato dalla tradizione enogastronomica piemontese, 

Cocchi scoprì in Asti la capitale del Moscato e trovò una diffusa 

tendenza ad aromatizzare i vini con erbe e spezie. Nel 1891 vi 

stabilì la propria attività specializzandosi nella creazione di 

distillati e spumanti come l’Asti docg. In particolare, creò ricette 

originali per alcuni vini aromatizzati come Barolo Chinato, 

Aperitivo Americano e diversi tipi Vermouth ottenendo successo 

e fama in breve tempo.

L’idea di Giulio Cocchi, eccezionale per l'epoca, fu di aprire 

rivendite autorizzate dove degustare questi prodotti. Nel 1913 

c’erano già 7 filiali di degustazione Cocchi in Piemonte, che in 

breve divennero 12. Cocchi era un brand molto conosciuto 

durante la Belle Epoque e sull’eclettica scena del periodo 

futurista. Il nome e i prodotti Cocchi divennero presto famosi in 

tutto il mondo come dimostrano i documenti delle esportazioni: 

a New York, Londra, Sydney, nell’Africa coloniale e in Venezuela.

Dal 1978, la casa astigiana Giulio Cocchi fa capo alla famiglia 

Bava, noti produttori di vini in Monferrato e Langa, che hanno 

modernizzato le tecniche di produzione ponendo le basi per 

quello che è adesso il culto del brand Cocchi. Ancora oggi, la 

produzione Cocchi mantiene intatti i caratteri di artigianalità e le 

tecniche tradizionali che l’hanno resa celebre nel mondo.

Tutti i prodotti Cocchi sono a base di vino e le ricette sono le 

stesse di una volta, codificate dalle intuizioni dello stesso Giulio 

Cocchi: questo è ciò che definisce lo stile Cocchi nel sapore e 

nel carattere.


