
Viale Amendola, 68
66100 Chieti (CH) - Italy

tel: +39.0871.41567
www.corfiniobarattucci.com

e-mail: barattucci1858@gmail.com
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Il CORFINIO, è un digestivo dalla 
storia ultracentenaria, che si 

caratterizza per l’intensità degli 
odori e la vivacità dei sapori, su una 

struttura dolce, a 39°.

Il CORFINIO si ottiene dalla 
MISCELAZIONE e DISTILLAZIONE di 42 

tra Fiori, Bacche, Semi, Erbe e 
Radici, che si trovavano all’epoca 

(1858), nel territorio del Monte 
Majella in Abruzzo.

Il nome CORFINIO, proviene da 
“CORFINIUM”, l’antica Lega Italica 
contro Roma nel I° sec. a. C., che 

divenne la prima “CAPITALE 
D’ITALIA”.

Si gusta magnificamente da solo, 
POSSIBILMENTE GHIACCIATO, ma si 
sposa alla perfezione anche per la 

preparazione di aperitivi, risotti, carni, 
macedonie di frutta, crema pasticcera, 

crepés, gelati alle creme.
Ottimo nel caffé, oppure caldo come 

punch.
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A metà '800, un giovane Alchimista si dedicava allo 
studio di Erbe Officinali raccolte tra i sentieri montuosi 

della Majella. Il suo nome era Giulio Barattucci il quale, dopo 
tanti tentativi fra gli Alambicchi, mise a punto la ricetta di un 
liquore dalla elegante e brillante veste aurea dovuta allo 
Zafferano Abruzzese.

Le 42 varietà di fiori, bacche, semi, erbe, radici ed i 39° alcolici 
donano un ventaglio generoso e intenso di odori ed una vivacità 
di sapori, su una struttura dolce. Nacque così la ricetta che 
Giulio Barattucci, chiamò “CORFINIO” e brevettò nel 1858. 
Il nome viene da “Corfinium” antica Lega Italica contro Roma, 
nel I secolo A.C., che fu la prima Capitale d'Italia. 

Giulio Barattucci, fu un precursore della pubblicità, infatti egli 
faceva affiggere i propri manifesti tre sottosopra ed uno 
diritto. Fu uno dei primi ad utilizzare gli uomini “sandwich”, 
ossia con i manifesti attaccati uno davanti ed uno dietro.
Era caratteristico anche nella confezione del “Corfinio”, un’Anfora 
in terracotta di ispirazione ellenico-etrusca realizzata e dipinta 
dal Pittore F.P. Michetti, membro del Cenacolo D’Annunziano, 
che ancora oggi è riproposta insieme alle bottiglie in vetro.

Giulio Barattucci nel 1879, ottenne il brevetto n. 165 da Sua 
Maestà Re Umberto I e divenne ufficialmente fornitore della 
Real Casa; ottenne anche la licenza U.T.I.F. n. 1 in Abruzzo, 

quale Distillatore con “Trasformazione a Caldo”. I figli realizzarono ben 
tre distillerie a Chieti, Pescara e Napoli. 
Oggi il pronipote Fausto Napoli Barattucci continua la produzione con lo 
stesso amore e spirito dei suoi avi.
Nel piccolo Museo del Corfinio, sito in Chieti in via G. Amendola 66/68 
si possono ammirare gli antichi alambicchi, le antiche ceramiche, gli 
antichi manifesti pubblicitari, attestati e tanto altro che ci riporta indietro 
nel tempo, quando il liquore “Corfinio” era conosciuto in tutto il mondo.

In the mid-eighties, a young Alchemist dedicated himself to the 
study of officinal herbs collected in the Majella mountain ranges.

His name was Giulio Barattucci, who, after so many attempts by the 
stills, developed a recipe of a liqueur in an elegant and brilliant golden 
bottle due to the Abruzzo saffron.

The 42 varieties of herbs, flowers, seeds, roots and the alcohol 39% by 
volume give a generous and intense aroma of smells and liveliness of 

flavors on a sweet texture. Thus, Giulio Barattucci created 
the recipe of “CORFINIO” and patented in 1858.The name 
comes from “Corfinium” ancient Lega Italica against Rome, 
in the 1st century BC, which was the first Capital of Italy.

Giulio Barattucci was a forerunner of advertising, in fact he 
used to affix his posters three updown and one upright. He 
was one of the first using “sandwich” men, that is, with 
posters attached one in front and one on the back.
It was also typical in the “Corfinio” packaging, a ceramic 
amphora of Hellenic-Etruscan inspiration made and painted 
by Painter F.P. Michetti, part of the D’Annunzio artistic coterie, 
reintroduce today with glass bottles.

Giulio Barattucci in 1879, obtained patent no. 165 from 
His Majesty King Umberto I and became officially the Provider 
of the Real House; also obtained the U.T.I.F. n. 1 in Abruzzo, 
as a Distiller with “Hot Transformation”. His children made 
three distilleries in Chieti, Pescara and Naples. Today, his 
descendant Fausto Napoli Barattucci continues production 
with the same love and passion as his ancestors.
In the small Corfinio Museum, located in Chieti, in Via G. 
Amendola 66/68, it is possible to admire the ancient smells, 
potteries, advertising posters, attested and much more that 
brings us back in time when the “Corfinio” was known 
throughout the world.


