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GIULIO COCCHI

LA STORIA



GIULIO COCCHI AD ASTI

Dopo aver lavorato in uno dei principali bar in piazza Duomo, a Firenze, il

giovane pasticcere Giulio Cocchi si trasferì ad Asti, sul finire del diciannovesimo
secolo.

Affascinato dalla tradizione enogastronomica

locale, Cocchi scoprì in Asti la capitale del

Moscato e trovò una diffusa tendenza ad

aromatizzare i vini con erbe e spezie.

Stando alla leggenda, Giulio Cocchi si innamorò 

della figlia del proprietario di uno dei bar nella 

piazza principale della città, piazza Alfieri. 

Ancora oggi quello è il Bar Cocchi.



Giulio Cocchi stabilì ad Asti la propria attività: si specializzò nella creazione di

distillati e spumanti. 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.

Nella vecchia cantina di via Malta ad Asti, l’Asti Spumante era prodotto in

origine con la fermentazione in bottiglia.

RICETTE ORIGINALI DAL 1891



...E UN SUCCESSO INTERNAZIONALE

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, dove addirittura fu fondata, a Caracas, la
“Casa Cocchi de Venezuela” che operò per lungo tempo.



I BAR COCCHI

L’idea di Giulio Cocchi, eccezionale per i tempi, fu

di aprire rivendite autorizzate dove degustare

questi prodotti. Nel 1913 c’erano già 7 filiali di

degustazione in Piemonte, che in breve divennero

12.

.

In Italia è ancora possibile trovare bar che

portano il nome originale di Cocchi,

come il Bar Barolo Chinato Cocchi o il Bar

Cocchi in piazza Alfieri ad Asti.



GIULIO COCCHI OGGI

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

produttori di vini in Monferrato e Langa. Ancora oggi la produzione Cocchi

mantiene intatti i caratteri di artigianalità e le tecniche tradizionali che l’hanno

resa celebre nel mondo.

.
Tra i risultati degli ultimi 30 anni la difesa del Barolo

Chinato dall’oblio e il rilancio del Vermouth di

Torino come categoria.

Da non dimenticare l’attenzione di Cocchi per i

vini spumanti, con l’impegno per la valorizzazione

dell’Alta Langa DOCG.



I PRODOTTI

VINI AROMATIZZATI

SPUMANTI SPIRITI



I VINI AROMATIZZATI



AMERICANO COCCHI

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 e scorza di arancia amara.

Negli ultimi anni è stato riscoperto come ingrediente indispensabile sia

nei cocktail classici che in quelli innovativi ed è diventato un prodotto
di culto tra i migliori barman di tutto il mondo.

GENZIANA CHINA ARANCIA AMARA ARTEMISIA



APERITIVO AMERICANO 

CLASSICO

Americano Cocchi

Soda

Ghiaccio

Scorza d’arancia

AMERICANO COCCHI: RICETTE

COCCHI AMERICANO

ROYALE

1/3 Americano Cocchi

2/3 Alta Langa Cocchi

Una fetta d’arancia



AMERICANO COCCHI: RICETTE

L’Americano Cocchi è tra gli ingredienti del cocktail ufficiale di Skyfall, film con

James Bond. Il cocktail, chiamato appunto Skyfall, è stato creato dal grande Eric

Lorincz, head bartender dell’American Bar all’Hotel Savoy di Londra. Ecco la
ricetta originale:

SKYFALL - By Eric Lorincz
25ml Ketel One Vodka, 

25 ml Tanqueray no.TEN, 

25 ml Cocchi Americano, 

10 ml Plum Wine, 15 ml Lemon juice, 

10 ml Yuzu juice, 

15 ml Sugar Syrup.

Shake all the ingredients. Strain into a deep 

champagne coupette.  Place a lump of ice into the 

drink and serve



COCCHI ROSA

Durante la sua storia, Cocchi ha prodotto diverse versioni del suo

Aperitivo Americano.

Il Cocchi Rosa è prodotto con due vini aromatici, noti per apportare
caratteri di rosa selvatica, che sono poi affinati con estratti naturali, fiori

e spezie tra cui in particolare genziana, china e agrumi come per

l’Americano classico, ma con un’aggiunta di zenzero e petali di rosa.

GENZIANA ZENZERO ARANCIA AMARA ROSA



COCCHI ROSA: RICETTE

COCCHI ROSA CLASSICO
2/3 di Cocchi Americano Rosa

1/3 di  Soda o acqua gasata

Scorza di Pompelmo.

Il Cocchi Rosa è un godibilissimo aperitivo unito a soda

o acqua tonica e una scorza di pompelmo rosa.

Un’elegante versione Royale prevede un’aggiunta di

Brachetto D’Acqui DOCG.



STORICO VERMOUTH DI 
TORINO

Dopo oltre 120 anni dalla formulazione della sua ricetta, lo Storico

Vermouth di Torino Cocchi ha richiamato l’attenzione del settore per il
vermouth di qualità. 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. Delizioso puro, con ghiaccio e scorzetta di limone, ma

indispensabile come base per la creazione dei più classici cocktail.

ARTEMISIA CHINA ARANCIA AMARA RABARBARO



Vermouth di Torino
Ufficialmente I.G. !

PRODUZIONE

• Produzione e 
Confezionamento 
nella Regione 
Piemonte

VINI

• Solo vini italiani

• Possono essere 
indicati vini DOC
o DOCG
Piemontesi se 
>20% del volume

DICITURE 
(zuccheri)

• EXTRA DRY: 
<30g/l;

• DRY: <50g/l;

• DOLCE: >130g/l

MATERIE PRIME

• Solo Artemisia 
dal Piemonte. 

• Minimo 0,5 g/l di 
Artemisia 
Absinthium e/o 
Pontica

• Coloranti: SOLO 
caramello

VERMOUTH 
SUPERIORE

• Alcool > 17%

• Vini piemontesi 
>50%

• Erbe 
principalmente  
raccolte in 
Piemonte

Dopo anni di lavoro siamo fieri di ufficializzare l’approvazione del Disciplinare di produzione
della Indicazione geografica «Vermouth di Torino», ratificata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali con il decreto n. 1826 del 22 marzo 2017.
Una importante conferma per Cocchi, che ha attivamente partecipato alla proposta di
regolamentazione e con il suo Storico Vermouth di Torino sta dando continuità alla ricetta
tradizionale e da anni tiene alto il nome “di Torino” nel mondo.
Questi i contenuti principali del Disciplinare:



COCCHI DI NUOVO NELLA TOP 3 
MONDIALE DEI VERMOUTH



NEGRONI STORICO
4,5 cl Storico Vermouth di Torino 

Cocchi,

4,5 cl Campari,

4,5 oz Gin,

Fetta d’arancia o scorza per 

guarnire.

STORICO VERMOUTH DI 
TORINO: RICETTE



DOPOTEATRO VERMOUTH 
AMARO

Il Vermouth Amaro Cocchi è stato creato sulla base della ricetta

originale di Giulio Cocchi dove l’artemisia veniva arricchita con

rabarbaro, legno di quassia, chiretta e una doppia dose di infusione di

China.

L’aggiunta di Barolo Chinato al vino base dona riflessi delicatamente

rossi e un’ulteriore nota morbida e complessa, in pieno stile Cocchi.

La ricchezza di principi amari rende questo Vermouth un aperitivo

tonico e, dopo i pasti, un piacevole digestivo.

ARTEMISIA CHINA RABARBARO LEGNO DI QUASSIO



NEGRONI AMARO

1 1/2 oz DopoTeatro

Vermouth Amaro

1 1/2 oz Campari

1 1/2 oz Gin

Guarnire con una fetta 

d’arancia

DOPO TEATRO: RICETTE

Etichetta originale del Vermouth 
Amaro Cocchi, anni’30



BAROLO CHINATO COCCHI

Il Barolo Chinato, di cui lo stesso Giulio Cocchi ha inventato questa

ricetta originale, è l’icona della famiglia italiana dei vini aromatizzati.

E’ prodotto con Barolo DOCG, aromatizzato con corteccia di china

Calissaja, 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.

CHINA CARDAMOMORABARBARO GENZIANADisponibile nel 

formato da 1 lt



BAROLO CHINATO: LA STORIA

Nato in Piemonte nel secolo scorso, subito si diffuse grazie al gusto ben

dosato di amaro-dolce e soprattutto all’effetto trainante in termini di
mercato del nome “Barolo”, che lo collocava nei prodotti nobili rispetto

agli svariati tipi di bevande alcoliche a base di china.

Inventore di una ricetta originale, Giulio Cocchi fu per il Barolo Chinato

anche il protagonista della sua diffusione. In Italia il consumo del Barolo

Chinato fu aiutato dalla fama di vino medicinale che si era creato. Nella
tradizione piemontese divenne l’antidoto principale a tanti piccoli

malanni, soprattutto da raffreddamento. Bevuto come vin brulé, caldo e

corroborante, si lodavano le capacità antipiretiche e digestive. Servirlo

agli ospiti divenne un gesto rituale dell’ospitalità contadina. Col passare
del tempo l’utilizzo di questo vino aromatizzato è cambiato e oggi,

sull’onda del recupero delle tradizioni e della naturalità, lo si sta

riscoprendo in nuovi ed interessanti stili di consumo.



BAROLO CHINATO: RICETTE

DECISONE

Cocktail futurista inventato negli anni ‘20 e rivisitato da Fulvio 

Piccinino

2/4 Barolo Chinato Cocchi

¼  Rhum invecchiato almeno 8 anni

1/4 Succo di mandarino

Servire su ghiaccio, decorare con una 

stecca di cannella.



RISERVA LA VENARIA REALE

La Riserva la Venaria Reale è stata creata da Cocchi per stabilire

una pietra miliare nella categoria «Riserva» del Vermouth di Torino.

Ricetta, botaniche e rifiniture sono state studiate e selezionate con

cura. Nel Potager Reale della Reggia di Venaria c’è un progetto

comune di coltivazione dell’Artemisia Absinthium, della menta

piemontese e di altre botaniche che sono parti essenziali della
ricetta Riserva Reale Cocchi.

Il prodotto ha una forte identità locale (vino
piemontese, erbe dei Giardini Reali e dalle

Alpi) e coerenza storica (il ruolo essenziale
giocato dalla Famiglia Reale Savoia nella

diffusione del vermouth moderno nelle corti

europee).



RISERVA LA VENARIA REALE
La seconda edizione!

È arrivato il momento di lanciare la seconda edizione della Riserva La

Venaria Reale, il Vermouth proposto due anni fa in occasione del 125°

anniversario dell’astigiano Giulio Cocchi.

Dopo il successo di vendite della prima edizione esclusiva di 1891

bottiglie, Cocchi presenterà il suo vermouth tradizionale piemontese,

creato in partnership con la Reggia di Venaria, al Vinitaly 2018, nel

nuovo formato (bottiglia da 50cl nell’iconica scatola triangolare usata

anche per il nostro Barolo Chinato).

Il Vermouth Riserva La Venaria Reale ha una forte identità connessa sia

al territorio – vino piemontese e erpe provenienti dalle Alpi – sia alla

storia, ricordando il ruolo essenziale giocato dalla Casa Reale Savoia

nella nascita del vermouth moderno.

Questa connessione si riflette anche in etichetta, con una veduta della

cittadina di Venaria vista dal Theatrum Sabaudiae (Teatro di Stato del

Duca di Savoia), la collezione di 150 incisioni colorate commissionate

alla fine del XVII secolo dal Re Carlo Emanuele II come dono per il Duca

di Savoia.



ALTA LANGA DOCG

Metodo Classico



Alta Langa e il Patto con la 
Terra

Il Consorzio Alta Langa Docg, di cui Cocchi fa orgogliosamente parte, ha avviato un

progetto di studio e ricerca sulle radici storiche e antropologiche più profonde delle alte terre
di Langa che sarà condotto insieme al rettore emerito dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo Piercarlo Grimaldi e a Eurostampa.

Le linee e i principi di questo progetto sono simbolicamente
enunciati in un “Patto con la Terra”.

Dalle parole di Piercarlo Grimaldi “Un immateriale patto solidale

e sincero: un forte, onesto impegno, volto a rispettare e a
custodire queste colline, affinché ritornino a una nuova vita
produttiva e affettiva nel rispetto di un certo sguardo ecologico,
che solo chi ama e lavora la terra con riguardo e coscienza sa
conservare e trasmettere per il futuro delle nuove generazioni
dell’Alta Langa che verrà.”



ALTALANGA DOCG, 
metodo classico piemontese

L’Alta Langa DOCG – Bianco o Rosato – è un Brut 
millesimato (ma si può trovare anche Pas dosé ed Extra 
dry) artigianale di grande prestigio da uve Pinot Nero e 
Chardonnay raccolte a mano per essere pressate ancora 
intere.

Le uve vengono coltivate in vigne a oltre 250 metri sul 
livello del mare, nella zona collinare a destra del fiume 
Tanaro in ben 146 comuni. Un’ampiezza che si respira 
anche nei profumi e nella complessità di questo spumante 
che resta in cantine storiche per non meno di trenta mesi 
in bottiglia, oppure oltre tre anni per diventare Riserva. 

L’Alta Langa si produce solo nelle grandi annate perché 
può essere unicamente millesimato: non esiste infatti un 
Alta Langa senza l’indicazione di annata.



TOTOCORDE
ALTALANGA

DOCG
Cocchi cerca con TOTO CORDE l’espressione

della centenaria tradizione piemontese del

metodo classico con la struttura e la potenza

delle uve coltivate in Alta Langa.

TOTOCORDE è la nostra etichetta bandiera

dell’Alta Langa DOCG.

È una classica cuvée di uve Pinot Nero e

Chardonnay. La sua qualità deriva da uve
impeccabili, una competenza nella produzione di

vini spumanti e una lunga fermentazione per

almeno 48 mesi nelle nostre storiche cantine.



TOTOCORDE
ALTALANGA DOCG

UVA 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay. Raccolta delle uve a mano in cassette.
VINIFICAZIONE La resa è contenuta infatti i torchi, riempiti con 4.500 kg di uva, 

danno 2.650 litri di mosto di Pinot Nero o 2.800 litri di Chardonnay.

La prima fermentazione avviene in tini di acciaio per tre settimane, al termine delle 

quali il vino viene conservato al freddo per favorire la sedimentazione dei depositi.

La cuvée viene creata a fine inverno unendo i Pinot Nero e gli Chardonnay della 

stessa vendemmia.

La presa di spuma avviene nelle bottiglie accatastate e si completa con una lunga 

maturazione al fresco e al buio per 4 anni. Il remuage è rigorosamente manuale su 

pupitres di legno con dégorgement à la glace.

Un piccolo dosaggio di liqueur d’expédition viene aggiunto a perfezionare un brut 

ben equilibrato.

NOTE DI DEGUSTAZIONE Un bel colore paglierino accompagna uno spettro 

aromatico molto ampio che spinge verso note di agrume candito. In bocca, grazie 

alla sapidità caratteristica dell’Alta Langa, è particolarmente ricco di materia con le 

stesse note aromatiche del naso e fini sapori citronati.





BIANC’D 
BIANC

ALTALANGA 
DOCGChiamato in piemontese Bianc ‘d Bianc è una

cuvée speciale che esalta la razza del territorio

attraverso l’espressione dello Chardonnay in

purezza.

La cuvée è composta dalle uve coltivate in vigne

dalla terra bianca marnoso-calcarea che

rendono il vino sapido e longevo, il biotipo

coltivato è di tradizione borgognona.

Cocchi è stata la prima azienda a produrre un

Alta Langa da solo Chardonnay.



BIANC’D BIANC
ALTALANGA DOCG

UVA 100% Chardonnay, biotipi “precoci di Borgogna”. L’uva è raccolta a mano in
cassette.

VINIFICAZIONE La resa è contenuta, da 5.500 kg di uva si ottengono 3000 litri di 
mosto fiore di Chardonnay.
La fermentazione avviene solo in tini di acciaio per quasi tre settimane, al termine il 
vino viene lasciato riposare sui lieviti fini. La cuvée viene creata a fine inverno con 
vini rigorosamente di un’unica vendemmia.
La presa di spuma avviene nelle bottiglie accatastate e si completa con una lunga 
maturazione per 4 anni.
Il remuage è manuale su pupitres di legno con dégorgement à la glace.
Bianc‘d Bianc è un brut con un dosaggio limitato che ne fa uno spumante di stile 
contemporaneo, rigoroso e seducente.

NOTE DI DEGUSTAZIONE Profumi complessi di frutti bianchi e leggera albicocca, al 

gusto possiede volume e una materia lunga con un’effervescenza delicata e 

avvolgente attraverso la quale si sentono le note di cioccolato bianco e frutta 

dolce.



RÖSA
ALTA LANGA 

DOCG
Prodotto con solo Pinot nero, conserva uno
spettacolare colore rosa ma è uno spumante di

grande temperamento, il suo stile speziato, che si

accentua con il tempo, lo rende idealmente un

grande brut gastronomico.

Cocchi è stato il primo produttore a pensare e a

realizzare un Alta Langa rosato.



RÖSA
ALTA LANGA DOCG

UVA 100% Pinot Nero. Raccolta delle uve a mano in cassette.
VINIFICAZIONE Questo Alta Langa è un “rosé de saignée” il cui colore deriva dal 

Pinot nero leggermente macerato e pressato. La prima fermentazione avviene in tini 

di acciaio e il vino riposa fino in primavera quando viene imbottigliato per la 

rifermentazione. La presa di spuma si completa con una lunga maturazione al fresco 

e al buio per 36 mesi durante i quali il carattere di questo Alta Langa prende forma. 

Il remuage viene fatto a mano su pupitres; il dégorgement à la glace di regola 

viene fatto due volte l’anno in primavera e in autunno.

NOTE DI DEGUSTAZIONE Dal caratteristico colore delicato, Rösa è uno spumante brut 

poco dosato, decisamente fresco e sapido, reso rigoroso e affascinante dal liqueur

d’expetition. Il suo stile speziato si accentua nel tempo. Il suo volume, combinato 

con un buon equilibrio della materia, esprime un vino dal frutto intenso.



PAS DOSÉ
ALTA LANGA 

DOCG
PAS DOSÉ è il brut nature di Cocchi prodotto con
Pinot nero in purezza. Da annate importanti, con

uve caratterizzate da concentrazione e acidità

ben bilanciate e che fin dalla vendemmia

lasciano prevedere una cuvée da lungo

affinamento.

Dopo 60 mesi di attesa avviene il dégorgement
delle prime bottiglie per questa cuvée di solo

Pinot nero che dà la sua migliore espressione

senza alcun dosaggio.

Cocchi Pas Dosé è una riserva di Alta Langa
prodotta in 5000 bottiglie e 500 Magnum.



PAS DOSÉ
ALTA LANGA DOCG

UVA 100% Pinot nero biotipo fine di Champagne. Raccolta delle uve a mano in
cassette.
VINIFICAZIONE Resa in mosto: 7800 kg di uva per una resa in mosto del 55%. Dopo 

essere state raccolte a mano, le uve hanno fermentato in piccoli tini d’acciaio per 

tre settimane, come Cocchi si premura di fare per i suoi Alta Langa da tradizione. La 

presa di spuma e l’affinamento sur lattes sono durati 60 mesi. Il remuage viene fatto 

a mano su pupitres di legno; il primo dégorgement à la glace viene di regola fatto 

due volte l’anno in primavera e in autunno.

Zero zuccheri aggiunti al momento della sboccatura e nessuna liqueur.

NOTE DI DEGUSTAZIONE Il lungo affinamento lascia vedere la trama fitta e complessa 

dei migliori Pinot nero in purezza, sviluppando colori delicati e fini bollicine, profumi 

candidi ma persistenti. In bocca ritroviamo una buona sapidità e il gusto secco 

tipico del Pas Dosè, un sapore fresco, definito e persistente che ricorda le nocciole 

di Langa e i frutti bianchi canditi, sempre mantenendo un buon bilanciamento con 

toni acidi leggeri.



SPUMANTI

Metodo Italiano



IL METODO ITALIANO DI COCCHI
IL METODO ITALIANO

Questo metodo, frutto del genio italiano, è caratterizzato da 
una seconda fermentazione del vino in tini d’acciaio anziché in 
bottiglia. Esalta le caratteristiche dell’uva di origine e dello 
spumante finale e rappresenta la supremazia del territorio sulla 
cantina.

DOVE NASCE

I Brut Cocchi sono tutti a Denominazione d’Origine Controllata 
esprimendo il forte legame con il Piemonte. Dal territorio di Asti 
e Acqui provengono Asti e Brachetto, i due DOCG aromatici di 
Cocchi.

I VITIGNI

Il metodo italiano dà il meglio di sé anche con uve più rare, 
delle quali esalta le preziose qualità aromatiche varietali. 
Accanto al Pinot e allo Chardonnay vinifichiamo infatti anche 
Brachetto e Moscato.



PRIMOSECOLO PIEMONTE DOC 
CHARDONNAY

Primosecolo Piemonte DOC è lo spumante nato nel centenario della

fondazione dell’azienda e dedicato all’arte spumantistica del suo

fondatore Giulio Cocchi.

UVA 100% Chardonnay

VINIFICAZIONE La prima fermentazione alcolica avviene in tini di acciaio per
quasi tre settimane, al termine delle quali il vino viene raffreddato per favorire il
deposito dei lieviti primari. La presa di spuma avviene in autoclave dove lo
spumante riposa poi per 6 mesi sui lieviti prima di completare la maturazione in
bottiglia durante la quale si rafforzano i caratteri che ne determinano il pregio.

DEGUSTAZIONE E’ uno Chardonnay Piemontese in purezza per uno spumante
brut di qualità, morbido di gran carattere e da profumo intensissimo. La lenta
presa di spuma con il metodo “charmat lungo” gli conferisce un gusto pieno e
fragrante con un perlage finissimo e persistente.



COCCHI BRUT
PIEMONTE DOC

Ottenuto da uve Pinot e Chardonnay accuratamente selezionate,

Cocchi Brut è uno spumante elegante e piacevolmente secco. La sua

personalità è caratterizzata da un profumo intenso e dal sapore ricco,

completata da una sensazione di freschezza ravvivata da un perlage

molto fine e persistente.

UVA 70% Pinot Nero 30% Chardonnay

VINIFICAZIONE La prima fermentazione alcolica avviene in tini di acciaio per
quasi tre settimane, al termine delle quali il vino viene raffreddato per favorire il
deposito dei lieviti primari. La cuvée di Pinot Nero e Chardonnay è fatta a fine
inverno, prima della presa di spuma in autoclave.

DEGUSTAZIONE L’intensità di profumo e la ricchezza nel gusto completano la
sensazione di freschezza del perlage continuo e finissimo. Spumante elegante e
piacevolmente secco.Disponibile nel 

formato magnum



ASTI DOCG
L’ASTI di COCCHI rappresenta l’antica scuola spumantistica del più 

conosciuto Spumante aromatico del mondo. Tutti i colori delle 

bandiere dell’antico Palio di Asti sono raffigurati in questa bottiglia che 

Giulio Cocchi produce con un’esperienza ormai ultra centenaria.

UVA 100% Moscato Bianco 

VINIFICAZIONE Ogni sforzo viene fatto in cantina per mantenere e esaltare quel
fruttato e delicato aroma originale dell’uva con una pressatura dei grappoli interi
per ottenere un mosto dolcissimo che fermenterà poi lentamente in tini d’acciaio
fino a ottenere le finissime bollicine e la spuma che lo contraddistinguono.

DEGUSTAZIONE L’Asti Cocchi è uno spumante dolce dall’immediata fragranza
aromatica dell’uva Moscato e dall’aroma ricco, intenso e fruttato di glicine,
acacia e miele. È caratterizzato da una dolcezza equilibrata e dal basso tenore
alcolico(7%). Ideale abbinato ai dessert, non può mancare in presenza di dolci a

base di mandorle e nocciole.



BRACHETTO D’ACQUI DOCG
Il più caratteristico degli spumanti rossi dolci, ha avuto una presenza

costante nella storia del vino piemontese. Giulio Cocchi propone questo

vino ottenuto da uve della zona tipica DOCG, etichettandolo con il

manifesto originale in stile liberty del 1932.

UVA 100% Brachetto d’Acqui

VINIFICAZIONE I grappoli vengono raccolti a mano in ceste, poi immediatamente
pressati per ottenere un mosto molto dolce e dal caratteristico colore rosso, che
fermenterà successivamente in autoclave. Grazie a questo metodo le qualità
aromatiche dell’uva si trasmetteranno al vino liberando il caratteristico profumo di
rosa e lampone.

DEGUSTAZIONE Vino dalla schiuma allegra e dal bel color rosso ciliegia vivace, dal
profumo fresco ed elegante, con un intenso sentore di rosa. Una leggera tannicità
equilibra l’aroma dolce e garantisce una piacevole persistenza.
Il Bracchetto d’Acqui è il partito perfetto per accompagnare frutta fresca e
dessert elaborati.



LOVE IN THE KITCHEN



GRAPPE E SPIRITI



GRAPPA BIANCA

E’ una tradizionale grappa piemontese “bianca” non invecchiata, frutto della
distillazione dalle profumate vinacce di uve Barbera provenienti da vigneti sulle
colline del Monferrato.

CARATTERISTICHE

La distillazione in corrente di vapore avviene in grossi alambicchi di rame con il
metodo indiretto. E’ una grappa giovane che non prevede invecchiamento in
fusti. Colore trasparente e limpido all’aspetto oleoso, profumi intensi e
caratteristici della tradizionale grappa Piemontese con sentori di uva matura,
vinacce e sarmenti. In bocca è morbida e scorrevole con gusti decisi e fragranti.

COME SI BEVE

Suggerita a fine pasto da sola , con ghiaccio e per la tradizionale correzione del
caffè. Si abbina perfettamente con i sigari, di preferenza Toscani del tipo
Garibaldi. La temperatura di servizio consigliata è di 16° C.



GRAPPA DORÉE

Giulio Cocchi ha sempre prodotto distillati e la Grappa Dorée fa parte della
storia aziendale. Oggi definita di “monovitigno” fa della sua purezza una super
caratteristica, l’essenza assoluta dell’aroma di Moscato che offre sensazioni
piacevolissime e ampie.

CARATTERISTICHE

Le vinacce delle migliori uve Moscato d’Asti vengono raccolte in sacchi e dopo
la fermentazione sono distillate negli alambicchi discontinui in rame. E’ una
grappa riserva maturata per almeno tre anni in fusti piemontesi di rovere.
Colore dorato brillante come suggerisce il nome; profumo molto intenso, fitto e
insieme delicato e fragrante, ben espresso l’aspetto aromatico originale; sapore
morbido, fine, caldo e coerente col profumo, l’alcool non disturba grazie
all’armonia e all’equilibrio generale. E’ una rara grappa di Moscato in purezza;
non essendo corretta con altre grappe è intensissima e quasi densa.

COME SI BEVE

E’ un ottimo fine pasto servita in bicchierini art decò ma è anche ideale come
profumo a gocce o in spray. Temperatura di servizio: sia ambiente che fredda.



GRAPPA DI ALTA LANGA

La prima grappa di Alta Langa nasce da un’idea di Cocchi e Marolo, prodotta
in un numero limitato di bottiglie con le vinacce di uva Pinot nero e Chardonnay
dalle quali Cocchi ottiene il suo Alta Langa Docg.

Distillazione: in alambicchi discontinui a bagnomaria.

CARATTERISTICHE
Questa Grappa giovane e fresca mantiene lo stesso stile dal vino da cui

deriva: rigorosa e alle stesso tempo delicata, presenta note di frutta bianca

e ribes unitamente ad una più lieve punta di miele.

Delicata e fragrante rilascia al palato piacevoli sentori di ribes e mirtillo fino

a punte vegetali più fresche; una leggerissima nota speziata addolcita di

miele completa l’insieme di questa grappa bianca e pulita.

Prodotto in numero di limitato di 300 bottiglie confezionate in astuccio

singolo.

Distillata da Marolo con vinacce 
di Alta Langa Cocchi.



AQUAFORTE

Aquaforte è un rarissimo brandy, lungamente invecchiato nelle nostre antiche
cantine. Ogni anno ne viene messo in vendita un piccolo lotto, fino
all’esaurimento della riserva originale ed irripetibile delle 5.200 bottiglie prodotte.

AQUAFORTE è una rara bottiglia da collezione che aumenta di valore di anno in
anno, così come l’immodesto compiacimento di chi lo ha prodotto e lo riscopre
ogni volta, come un fine distillato da meditazione.

Le botti di rovere che lo hanno custodito sin dal giugno 1971, per oltre 40 anni, gli
hanno conferito una morbidezza che svela una complessità aromatica floreale
con tocchi di nocciola, cuoio, miele di castagno e tabacco. Senza essere
aggressivo la sua eccezionale lunghezza in bocca rivela tutta la ricchezza di una
grande acquavite di vino.



COCCHI FORMAT E NEWS



GIULIO COCCHI, 2019

Fondato ad Asti nel 1891 e famoso in tutto il mondo per la sua produzione di

qualità di prodotti aromatizzati e spumanti, Giulio Cocchi non rappresenta solo la

grande storia ma anche la creatività e la continua ricerca di nuovi modi di
comunicare grandi prodotti e stili di vita.

Anno dopo anno siamo personalmente

impegnati nella condivisione con i consumatori e

bartenders di ogni parte del mondo delle

informazioni riguardo i prodotti e di come

consumarli nel migliore dei modi.

Nelle prossime slides elenchiamo i nostri nuovi

«formats»: menù, workshop, seminari, concept

dinner e degustazioni a base di prodotti Cocchi
pronti per essere messi in pratica.



PANETTONE AL VERMOUTH 
Lo Storico Vermouth di Torino è protagonista di questo speciale
panettone creato da Albertengo e Cocchi: due grandi espressioni
della tradizione piemontese per un dolce unico.

Un panettone raffinato e fragrante, con scorze di limone e arancia
candite al Vermouth Cocchi e decorato con una glassa di
“Nocciola Piemonte IGP”* e mandorle: l’aroma di spezie, delicato e
avvolgente, unito al tono fresco dello zenzero richiamano il profilo
aromatico del Vermouth e rendono ricco e sorprendente questo
panettone.
La ricetta prevede l’utilizzo di lievito madre, una lievitazione di 48 ore
e solo ingredienti di prima scelta: dal burro alle uova italiane di
galline allevate a terra, dall’uvetta ai canditi. Senza conservanti.

Da assaporare in compagnia di un bicchiere di Storico Vermouth di
Torino freddo con una scorzetta di limone.

Ogni panettone è incartato singolarmente con nastro e cartiglio.
I panettoni sono spediti in cartoni da 6 pezzi. *«Prodotto ottenuto esclusivamente da "Nocciola Piemonte IGP"»



GELÈE AL VERMOUTH 

Le gelèes al Vermouth Cocchi sono vendute in confezioni da 2 kg. Ogni scatola contiene due sacchetti da 1 kg (circa 120 gelèes/kg).

Un grande Vermouth di Torino si trasforma in una morbida gelée dal 
gusto amaricante, con accenni di scorza di limone e arancia.



GELÈE AL VERMOUTH 



SPAZIO COCCHI
Presso la nostra cantina di Cocconato abbiamo realizzato uno spazio
dedicato ai nostri vermouth con lo scopo di creare un nuovo punto di
incontro non solo enologico ma anche didattico dove è possibile
effettuare degustazioni, laboratori di abbinamento, workshop con
barman professionisti e seminari di approfondimento sul mondo del
vermouth.
E’ possibile approfondire la conoscenza sugli ingredienti dei nostri
vermouth grazie alla Botanical Library, raccolta di erbe e spezie unica nel
suo genere.



COCCHI NEGRONI
Cocchi declina il Negroni in (almeno) 7 versioni

grazie ai suoi Vermouth e vini aromatizzati:

Negroni Storico, Amaro, King, Bianco, Rosa,

Chinato, Sbagliato..



COCCHI SPRITZ
Lo Spritz è l’aperitivo per eccellenza dell’estate italiana: 
gli Americano e i Vermouth Cocchi offrono una gamma 

infinita di ricette rinfrescanti e dissetanti, adattabili

secondo la fantasia del barman.

Spritz all’Americano Bianco  Cocchi con 

citronella e  fiori di sambuco



APERI-TEA
Abbiamo chiamato “Aperi-Tea” il progetto volto a promuovere l’unione 

armoniosa tra la tradizione italiana dell’Aperitivo e quella inglese del tè 

pomeridiano. Il risultato è un’insieme di ricette rinfrescanti arricchite dal 
delicato profumo del tè.

Questi spritz a base di tè appositamente studiati dovrebbero idealmente 

essere accompagnati da una selezione di finger food e assaporati nel 
tardo pomeriggio, ma costituiscono un’isporazione da godere a qualsiasi 

ora del giorno e della sera.

I cocktail a base di tè sono una tendenza importante e Cocchi, il re 
dell’aperitivo, si fa portavoce dell’unione tra questi due mondi.



APERI-TEA RICETTE by Jon Lister

Spritz all’Americano Cocchi con Pesca e Gelsomino

60ml Americano Cocchi

50ml tè al gelsomino (freddo)

15ml frullato di pesche

Acqua tonica

Spritz al Cocchi Rosa, rabarbaro e tè Earl 

Grey
60ml Cocchi Rosa

50ml tè Earl Grey (freddo)

5ml sciroppo di zucchero

Acqua tonica ai fiori di sambuco



COCCHITAILS

Più di 120 ricette disponibili su

www.cocchi.it/cocktails/

in continuo aggiornamento

http://www.cocchi.it/cocktails/


VERMOUTH & CIOCCOLATO

Non solo Barolo Chinato… l’intera gamma 

dei vini aromatizzati Cocchi offre fantastici 

abbinamenti con il cioccolato. 

Guido Gobino, rinomato cioccolatiere di 
Torino, ha creato insieme a Cocchi la 

pralina allo Storico Vermouth di Torino, 
ricreando il profilo aromatico del vermouth 

con sentori di arancia e di rabarbaro e una 

ganascia di cioccolato amaro. La pralina è 

accompagnata da una scorza di limone 

disidratata. 



COCKTAIL AL VERMOUTH 
COCCHI E CIOCCOLATO

Salon du Chocolat 2018, Milano 
Cacao Cocktail Competition –

Cacao, cioccolato e Vermouth



VERMOUTH & FORMAGGIO

PARMIGIANO TOUR, Cocchi e il Consorzio del Parmigiano 

Reggiano in tour per scoprire gli abbinamenti perfetti tra vini 

aromatizzati e Parmigiano in degustazioni e seminari. 



VERMOUTH & ... 

nocciole

frutta candita

gelato

panettone

…caffè



MISCELATORE FUTURISTA
Le prime due edizioni della Competizione di Miscelazione Futurista, ideate da Cocchi, sono 

state a Torino nel 2016 e nel 2017. 
Nel 2018 la Finale della Competizione, che ha visto come vincitore Salvatore Vita, è stata a 

Torino il 18 Ottobre ed è stata seguita dalla Festa Futurista Cocchi. 

Guarda il video sul canale YouTube 

@GiulioCocchi



LA MISCELAZIONE FUTURISTA 
una pubblicazione CocchiBooks

‘La Miscelazione Futurista – Polibibite, la risposta autarchica italiana ai cocktail degli anni 
Trenta’ è un libro del barman e studioso Fulvio Piccinino, edito da CocchiBooks nel 
settembre 2014 e giunto alla seconda edizione nel luglio 2016.

Un libro frutto di ricerche rigorose e di indagini meticolose tra musei,
collezionisti, mercatini dell’usato, biblioteche, antiquari, raccoglie storie,
aneddoti, dettagli legati alla cucina futurista di Marinetti & co. con
particolare attenzione al mondo del bere miscelato. Illustra, tra filologia
e attualità, 18 curiose polibibite ed è arricchito da una corposa
appendice in cui trovano spazio i trucchi per realizzare un aeroaperitivo
futurista e un Neomanifesto del miscelatore futurista. Al progetto hanno
preso parte, oltre alla storica casa astigiana Giulio Cocchi che ha
promosso l’iniziativa, Campari, Cedrata Tassoni, Luxardo, Nardini, Pallini,
Strega in un’inedita sinergia nata dalla comune volontà di questi grandi
liquoristi, accomunati da un legame di prodotto e storia agli anni del

Futurismo, di incentivare lo sviluppo e la diffusione della miscelazione
italiana in un panorama in cui le ricette anglofone la fanno da padrone.
Al libro si accompagna un ciclo di seminari tenuti da Fulvio Piccinino.



SAVOY DRY VERMOUTH 
COCCHI

Frutto di mesi di lavoro fianco a fianco, il Savoy Dry Vermouth è il risultato di
un’ importante collaborazione che ha coinvolto il Savoy Hotel, il più iconico
tra i grandi alberghi londinesi, e la storica casa produttrice di vermouth
piemontese Giulio Cocchi.

Il Savoy Dry Vermouth è stato pensato per donare un carattere inimitabile al

più famoso cocktail dell’American Bar del Savoy Hotel, il Martini, ma la sua
perfetta composizione consente di gustare questo ottimo vermouth dry
anche da solo, fresco o con ghiaccio.

Con la sua ricetta unica, il Savoy Dry Vermouth, attraverso l‘infusione di
artemisia e altre erbe amaricanti, rispetta le caratteristiche di un vermouth
classico, arricchito con agrumi, bergamotto ed erbe alpine del Piemonte
conferendogli un carattere piacevolmente secco. 

Prodotto in quantità strettamente limitata, questa prima espressione della
joint venture tra Savoy e Giulio Cocchi si può acquistare nel famoso
American Bar del Savoy.



Cocchi green!



COCCHI fa parte di...
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