
Assapori la storia e ti perdi nel piacere



The name “China” comes from 
the Inca word “kinia” meaning “bark”. 

The scientific term Cinchona officinalis was introduced by 
Linnaeus who took inspiration from the legend of Anna Osorio, 

wife of the viceroy of Peru and Countess of Chinchón. 
Around 1630 the countess became ill with tertian fever. 

She survived thanks to a native who cured her with 
a cinchona bark preparation. From time immemorial, the Indians 

had known of the curative properties of cinchona. 
They had observed that a group of animals drinking in a pond, whose 

reddish waters had been in direct contact with the cinchona bark, 
were immune to the epidemics which occurred at that time. 
Later cinchona was exported to Europe and became known 

for its fever reducing and anti-malarial properties.

La china deve il proprio nome 
alla parola inca Kinia che significa “corteccia”. 

Il nome scientifico Cinchona officinalis le fu dato invece 
da Linneo prendendo spunto dalla leggenda di Anna Osorio, 

moglie del viceré del Perù e Contessa di Chinchón. 
Intorno al 1630 la contessa si ammalò di febbre terzana 

e fu salvata grazie ad un indio che le aveva somministrato 
un preparato con la corteccia di china. 

Gli Indios, da tempo immemore, avevano scoperto 
le proprietà curative della china notando che gli animali 
che si abbeveravano con l’acqua rossastra di un laghetto, 

divenuta tale per il contatto diretto con la corteccia della pianta, 
superavano immuni le epidemie di quei tempi. 

Di seguito la china venne esportata in Europa e diffusa 
per le sue proprietà febbrifughe e antimalariche.
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130Lasciati conquistare dal gusto ricco di tradizione
Nel 1884 il dottor Giuseppe Clementi, 

esperto botanico, inizia a produrre 
il suo elixir nella propria farmacia 
di Fivizzano e da allora sono state 

gelosamente tramandate 
la cura nella preparazione e, 

ovviamente, la ricetta segreta. 
La storica farmacia purtroppo negli 
anni ha subito un grave terremoto 

e un bombardamento facendo perdere 
buona parte delle attrezzature 

e dei manuali storici ma, opportunamente 
restaurata emana sempre tutto il fascino 

della tradizione farmaceutica. 
Oggi produciamo l’antico elixir nel vicino 

liquorificio ricavato in un 
vecchio edificio industriale con 

annessa centrale idroelettrica 
ristrutturati nel massimo rispetto 

del paesaggio e della natura.

Il dott. Clementi con i suoi nipotini Lanfranco, Virginia, Edoardo, Elisa, Giuditta

In 1884 Dr Giuseppe Clementi, 
an expert botanist, began to produce 
his personal elixir in his 
pharmacy in Fivizzano. 
Since then the recipe and 
preparation of the elixir have been 
a closely guarded family secret. 
Over the years the historic 
pharmacy suffered a severe 
earthquake and a war bombing 
where most of the equipment 
and historic books went lost; 
nevertheless the pharmacy has been lovingly 
restored retaining its traditional charm. 
Today the original elixir is produced 
in the nearby liquor factory, 
an old industrial building with annexed 
hydroelectric power station, which 
has been converted with particular 
regard to the landscape. 
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La preparazione dell’elixir 
prevede anzitutto la selezione 

della materia prima: 
esistono varie specie di china 

ma noi utilizziamo solo quelle 
di migliore qualità, le pregiate 

calisaya e succirubra. Scorze di arancia 
amara, erbe officinali, zucchero ed alcol, 

sapientemente dosati, concorrono al 
risultato finale ma altrettanto importante 

è tutto il processo produttivo. 
La corteccia viene finemente tritata e 

messa in soluzione idroalcolica, assieme 
alle altre erbe e alla scorza di arancia, 

per estrarne tutte le proprietà. 
Dopo vari passaggi le “tinture” ottenute 
vengono mescolate a zucchero e alcol di 

primissima qualità, ottenendo 
il prodotto base per l’affinamento. 

Questo avviene in apposite botti 
d’acciaio posizionate orizzontalmente, 
a piramide secondo il metodo soleras, 

per circa 12 mesi periodo durante il 
quale l’elixir si chiarifica e 

raggiunge l’optimum gustativo.

The elixir preparation starts 
with the selection of raw ingredients. 
There are various types of cinchona 
but only the best quality is used: 
the precious calisaya and succirubra. 
Bitter orange peels, medicinal 
herbs, sugar and alcohol 
are knowingly measured; 
together with the accurate production 
process, they contribute to ensure 
the final result. In order to extract 
the essential properties, the bark 
is finely chopped and put 
into a hydro-alcoholic solution, along 
with medicinal herbs and orange peel. 
After several stages the obtained 
“tinture” (extracts) are mixed 
with top quality sugar and alcohol. 
The resulting product is put in special 
steel tanks and aged about 12 months; 
the tanks are laid horizontally 
in a pyramid scheme, according
to the Soleras method. The aging 
lightens the elixir and it matures 
to optimum quality and taste.
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Un piacere per i sensi e per il corpo
As it flows smoothly into the glass, 
amber highlights radiate through 
the dark liquid, reminding 
you of the colours and nuances 
of far-away exotic woods.
Its vigorous scents of medicinal herbs, 
the fragrance of fresh citrus and scent 
of caramel captivate and seduce you. 
Enjoy the silky and creamy roundness
in its mouth-feel: the sweetness 
is perfectly eased by the bitter notes 
of the cinchona and medicinal herbs, 
alcohol content is well balanced 
with a pleasing consistency. 
Slightly acidic with a delicate touch 
of tannin, all combined to give 
an endless sheer pleasure. 
Close your eyes and dream…

 Scende nel bicchiere armoniosa, 
melliflua, tingendo il vetro con i colori 

e le mille sfumature di lontani legni 
esotici, riflessi ambrati e solari illuminano 

la scura essenza. Lasciatevi rapire dai 
tonificanti profumi di erbe aromatiche, 

dalla freschezza delle fragranze agrumate 
e dalle ammalianti note caramellate.

Godetevi la suadente cremosità 
che accarezza tutta la bocca: la dolcezza 

è perfettamente moderata dalle note 
amaricanti della china e delle erbe 
officinali, il tenore alcolico è ben

bilanciato dalla voluttuosa consistenza,
il quadro gustativo è elegantemente rifinito 
dalla delicata trama tannica, l’equilibrata 

acidità sostiene il piacere all’infinito. 
Chiudete gli occhi e sognate…
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1911ROmA

Nel lontano 1911 China Clementi viene premiata con la medaglia d’oro 
in occasione di un importante esposizione internazionale: 

il primo riconoscimento ufficiale per un elixir a base di china, 
il primo di una lunga serie per la nostra famiglia.

In 1911 China Clementi was awarded with a gold medal 
at a major international exhibition, 

the first official recognition for a cinchona elixir and 
the first of many awards won by our family.
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However you savour it, on its 
own or blended with other tastes, 
China Clementi is a unique 
experience. There are numerous 
ways to enjoy it: as a special 
dessert – a topping for ice cream 
or sipped while enjoying 
Italian pastry – , accompanied by 
chocolate or a good cigar for a 
moment of self-indulgence, as an 
inviting “aperitivo” with ice and a slice 
of orange, as a refreshing cocktail with 
grapefruit juice and ginger ale; simply 
drink it on its own hot on a cold 
winter’s night, just plain or with 
coffee as an after dinner drink 
and digestive aid.

Comunque la preferiate, liscia 
o in abbinamento, China Clementi 

saprà regalarvi emozioni uniche. 
Esistono innumerevoli modi 

per apprezzarla e starà a voi scoprirli: 
per iniziare provatela con il gelato 

alla crema o la pasticceria secca per un 
dessert particolare, con la cioccolata 
o un buon sigaro per un momento 

di intimo piacere, con ghiaccio 
e fetta di arancia per uno 

stuzzicante aperitivo, con succo 
di pompelmo e ginger ale per un 

dissetante cocktail, calda come 
corroborante nei freddi inverni, 

con il caffè o semplicemente 
liscia come digestivo.
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Il gusto della tradizione per un piacere moderno
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L’ELIxIR è DISPONIBILE NEI SEGuENTI FORmATI 100 ml / 500 ml / 700 ml
The AnTico elixir is AvAilAble in The following sizes  100 ml / 500 ml / 700 ml


