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EDITORIALE
L’Espresso Italiano Day:
una giornata per il caffè che
amiamo
L’Espresso Italiano Day è giunto alla sua quarta edizione. Quando lanciammo questa giornata, decidemmo che l’avremmo tenuta il secondo venerdì di aprile. Non perché questo
sia legato a qualche forma di scaramanzia, ma soltanto perché ci piaceva l’idea di un giorno
dedicato al nostro espresso italiano che cadesse in primavera, quando le giornate tornano
a farsi più lunghe e si riaccende il piacere del caffè al bar cullati dai primi caldi primaverili.
Quest’anno quindi Espresso Italiano Day cade venerdì 12 aprile. Se dovessi riassumere
cosa fa di questo giorno un giorno speciale non avrei problemi a definirlo come l’unico
ufficialmente consacrato al nostro amato caffè (tant’è che Espresso Italian Day inizia a
essere organizzato anche fuori dall’Italia). Mancava nel calendario una data infatti in cui
davvero potessimo richiamare l’attenzione su quel gesto così quotidiano che è gustare
una tazzina di espresso. Un gesto consumato milioni di volte al giorno, miliardi in un
anno, spesso tuttavia senza la necessaria attenzione a quello che ci viene offerto.
Espresso Italiano Day ha una duplice valenza. Innanzitutto, coinvolge direttamente il
grande pubblico per fornirgli informazioni su cos’è la qualità nell’espresso e in particolare cos’è l’Espresso Italiano Certificato. Ciò con lo scopo di offrire un modello di qualità,
lo strumento ideale per operare delle scelte personali e consapevoli. Il secondo obiettivo
è valorizzare la professionalità degli uomini e delle donne dietro al bancone, dando maggiore risalto al lavoro quotidiano dei baristi e delle bariste e permettendo loro di sottolineare il valore delle proprie scelte orientate alla qualità e al miglior servizio .
Espresso Italiano Day è quindi senza dubbio la manifestazione più importante organizzata dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano. E’ davvero la giornata che compatta l’intera filiera del bar : i torrefattori, i costruttori di attrezzature e i baristi , ponendo in connessione
diretta questa filiera con il cliente che tutti i giorni varca la soglia del bar e ordina il caffè.
Il tema di Espresso Italiano Day 2013 è l’Italia dei Caffè. Una complessità affascinante
che permette di bere caffè diversi man mano che si percorre la penisola. Siamo perciò
davvero lieti di potere mettere a disposizione del grande pubblico questa sorta di atlante
del caffè in Italia che speriamo gli permetterà di orientarsi meglio nel panorama nazionale consentendogli di poter trovare con maggiore facilita’ quei bar che propongono una
miscela di espresso italiano certificato e che hanno scelto di aderire all’Espresso Italiano
Day proprio per valorizzare questa loro scelta .
Siamo convinti che un pubblico più informato e più esigente non potrà che permettere al
mercato di crescere in qualità. Un pubblico attento premierà infatti i caffè migliori e i bar
che li servono e sarà un giudice inappellabile nei confronti di chi dovesse dimenticarsi di
ciò che più conta nella tazza: la qualità .
Luigi Zecchini,
Presidente dell’Istituto Nazionale Espresso Italiano
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EDITORIALE
L’Espresso Italiano: un’innovazione diventata tradizione
Quando si parla di innovazione spesso si pensa a qualcosa di tecnologico, più raramente
alla vera accezione del termine: innovare significa combinare in modo diverso elementi
esistenti realizzando qualcosa di concreto capace di soddisfare un bisogno. Così, nell’Ottocento, già esisteva il caffè - ed era molto amato -, esisteva l’acqua calda e il concetto di
pressione era molto chiaro, tanto che funzionavano le macchine a vapore. Il caffè era
buono fatto di fresco, ma la preparazione, soprattutto quella per percolazione che non
lasciava solidi sospesi e per questo era la preferita nella nostra cultura, era molto lenta.
Molte volte si beveva quindi caffè fatto da tempo e poi riscaldato, con la conseguente perdita della fragranza e la comparsa di sentori di ossidato e di cotto a tutti nota.
A qualcuno venne in mente di usare la pressione per accelerare il processo. Il chi è ancora
ignoto, ma abbiamo ragione di ritenere che fosse italiano e con buona probabilità appartenente a quella comunità laboriosa e frettolosa insediata in Lombardia.
Ed ecco l’innovazione: caffè, acqua calda e pressione usate per produrre qualcosa di assolutamente inedito: l’espresso.
Non era sufficiente però per l’Espresso Italiano: la polvere di caffè doveva essere diversa
per resistere alla pressione e occorreva una diversa progettazione della miscela per dare
robustezza al pannello e un caffè in tazza ricco di corpo e di aroma. Ci pensarono i nostri
torrefattori, da anni esperti selezionatori e blender dei caffè delle migliori origini.
Ma non bastava: occorreva un barista capace di scegliere le miscele giuste e fare funzionare macchine delicate, a volte addirittura pericolose (non mancarono scoppi di caldaie
con relativi disastri).
Con il barista si completava un’innovazione straordinaria proprio perché di filiera. Con
l’intento di tutelare le conoscenze acquisite in oltre un secolo e di conservare intatta una
tradizione che via via diventava ambasciatore nel mondo del made in Italy, nel 1998 fu
fondato l’Istituto Nazionale Espresso Italiano che codificò le regole che sono alla base di
un espresso eccellente e le ordinò in uno schema di certificazione: nel 1999 nacque così
l’Espresso Italiano Certificato, realizzato con attrezzature e miscele qualificate e da un
barista abilitato.
Oggi seguendo il marchio Inei ogni amante dell’italica tazzina ha la possibilità di godere
di sorsi di piacere, e non c’è alcun motivo perché non li ottenga. Ovviamente l’Istituto ha
voluto garantire la sopravvivenza delle diverse culture e quindi ha rispettato l’Italia dell’espresso lasciando margini di oscillazione nel profilo sensoriale tracciato. Ecco perché
ancora oggi possiamo parlare delle regioni del caffè e divertirci a scoprire come cambia la
fisionomia dell’espresso da una all’altra.
L’Espresso Day, la giornata dedicata all’Espresso Italiano, è nata anche con questa finalità.
Luigi Odello,
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Segretario Generale dell’Istituto Nazionale Espresso Italiano
Presidente dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè

Grandi aromi:
il caffè
L’aroma del caffè accompagna le nostre attività sin dalle prime ore del
mattino, al risveglio. Tipico della bevanda conosciuta in tutto il mondo,
è ormai sempre più presente nella vita e nell’alimentazione quotidiana

Composizione
dell’aroma naturale

Concorrono nella composizione dell’aroma di caffè moltissime molecole. Elenchiamo quindi le principali: alcoli (tra i quali
alcuni terpenici come il linalolo), aldeidi
(tra queste la vaniglia), ammine (come putrescina, spermina e spermidina), chetoni
(diacetile e altri), esteri, fenoli (come il
4-vinilguaiacolo, il 4-etilguaiacolo e il guaiacolo), furani, idrocarburi, γ-lattoni saturi
e insaturi, mercaptani, ossazoli, pirazine,
piridine, pirroli, solfuri, tiazoli, tiofeni e

		
Val. assoluto
Percentuale

tioli.

Molecola di 5-metil furano

L’identificazione
dell’aroma di caffè

Abbiamo analizzato i risultati dei test di

senza etichetta semantica
identificato
totale
153
202
76%		

con etichetta semantica
identificato
totale
189
203
93%
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identificazione degli aromi svolti nelle diverse sessioni di analisi sensoriale raccogliendo 8.080 informazioni.
Le esercitazioni olfattive valutate sono
composte da due test: il primo chiede di
attribuire etichette semantiche ai diversi aromi annusati; il secondo domanda al
giudice di scegliere, all’interno di un elenco, l’etichetta semantica corrispondente al
relativo aroma.
Percentuale di identificazione: in entrambi i
test, quello del caffè si è dimostrato uno degli aromi maggiormente identificati. Quando è stata fornita un’etichetta semantica
alla quale poter ricollegare l’odore, il caffè
è stato il campione maggiormente identificato (93%).
Confusioni sematiche: difficilmente questo
aroma viene confuso con altri, succede
piuttosto che non venga riconosciuto affatto e che quindi non venga collegato ad
alcuna etichetta semantica.

Descrizione
analogico affettiva

L’aroma del caffè evoca il momento della
prima colazione: il mattino, il risveglio, il
relax, l’energia, il calore e la quotidianità. Lo si associa al primo istante in cui la
calda bevanda viene degustata e quindi ai
luoghi in cui solitamente viene consumata,
come il bar, l’aula studio, l’ufficio, ma anche
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Il nome
Diverse sono le teorie riguardanti l’etimologia del termine “caffè”. Esso potrebbe risalire dalla parola araba qahwah, che poeticamente significava vino e che
venne poi riferita alla bevanda che ben conosciamo.
L’origine del vocabolo “caffè” potrebbe altrimenti provenire dal nome dell’antica regione di Kaffa in Etiopia
(che significa pianta o terra di Dio). In turco il termine
divenne poi kahweh da cui tutte le declinazioni linguistiche: kava nelle lingue slave, coffee in inglese, café
in francese, kaffe in tedesco e caffè in italiano (Coffea
in latino).

la cucina di casa propria. Una sferzata di
energia e un sereno momento per coccolarsi, che porta felicità, allegria, serenità,
passione e piacevolezza.
Rarissime sono invece le citazioni negative
emerse dai test, come ansia e agitazione.

Dalla pianta al caffè

La pianta del caffè è un arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Rubiacee e più precisamente al genere Coffea. Di
questo gruppo due sono le specie maggiormente diffuse, che portano i famosi nomi
di Arabica e Canephora (meglio conosciuta
come Robusta): la coltivazione della sola
specie Arabica corrisponde ai tre quarti
dell’intera produzione di caffè nel mondo.
Questa pianta ha un’altezza che varia dai 3

ai 13 metri a seconda della specie e della
coltivazione, presenta un tronco liscio e
rami lunghi, flessibili e sottili. Le sue foglie
sono lanceolate (o ellittiche) e coriacee, e i
suoi fiori presentano cinque stami, cinque
sepali e un solo pistillo legato all’ovario. Il
caffè che noi conosciamo è la bevanda che
si ottiene dalla tostatura e successiva macinatura dei semi che, prima del trattamento
termico, si presentano a forma ovoidale e
di colore grigio giallastro o verdastro a seconda della varietà e delle lavorazioni subite dopo la raccolta.
Amante dei climi tropicali, la Coffea richiede temperature che non superino i 37°C e
che non scendano al di sotto dei 4°C, mal
sopporta grandi sbalzi di temperatura e la
forte esposizione al sole, richiede infine
molta acqua.

Principali utilizzazioni

L’aroma di caffè è ampiamente utilizzato
dall’industria alimentare per la preparazione di dolciumi come caramelle, biscotti
e cioccolata, prodotti a base di latte come
gelati e yogurt, oltre a bevande e sciroppi.
Anche l’industria cosmetica utilizza sempre più tale aroma nella preparazione di
creme per il corpo o profumi. Da non dimenticare il suo uso in cucina, difficile, ma
dai risultati sorprendenti.

Note storiche

Fin dai tempi antichi il caffè cresce sponta-

neamente nell’Abissinia meridionale, dove
gli etiopi erano soliti consumare la polpa
dei frutti della pianta ricavando anche bevande alcoliche attraverso la fermentazione
delle drupe fresche. Anche le foglie venivano utilizzate masticandole o seccate e messe in infusione nell’acqua.
Furono poi gli Arabi che per primi iniziarono a coltivare la pianta, a commerciare il
caffè e a consumare la bevanda eccitante e
non alcolica. Lo Yemen cercò di mantenere
il monopolio della coltivazione bollendo i
semi esportati per distruggerne la capacità
germinativa. Grazie agli Arabi il consumo
del caffè raggiunse Istanbul nel XVI secolo,
e dalla Turchia e attraverso la Serenissima
si aprirono quindi le porte verso l’Europa,
che attraverso la conquista di colonie diventò grande consumatrice di prodotti tropicali come il cacao, il tè e il tabacco.
Già nel 1730 gli inglesi avviarono la coltivazione della pianta in Giamaica, mentre in
India ebbe inizio solo nel 1840. Gli spagnoli esportarono la coltura del caffè a Cuba
nel 1748 e da qui le piantagioni si diffusero in tutto il continente sudamericano: il
Brasile portoghese è ancor oggi il maggior
produttore mondiale. Risale invece all’Ottocento l’avvio della coltivazione sistematica della pianta di caffè in Africa (Tanzania,
Kenya, Congo, Uganda). Molto importanti
sin dal Settecento furono le piantagioni Indonesiane (Giava, Ceylon), nel tempo surclassate dalle produzioni sudamericane.
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I mille volti
dell’Espresso
Italiano Certificato
Uno, nessuno, centomila: sotto l’espresso che piace agli italiani si nasconde una miriade di stili, di interpretazioni, di variazioni sul tema.
Non solo da nord a sud, ma anche da est a ovest.

Quello del Nord è più chiaro, acido e floreale; quello del Sud è più scuro, denso e tostato.
Questo lo sanno tutti. Ma chi l’avrebbe detto
che tra l’Est e l’Ovest dello stivale le variazioni sono ancora più marcate?
Viaggiando lungo lo stivale si percorrono dieci paralleli (tra il 47° del Trentino Alto Adige e
il 37° di Pantelleria) e ben 11 meridiani (tra il
7° a ovest di Torino e il 18° a est di Lecce): l’Italia si sdraia in lungo e in largo lungo queste dimensioni al centro del Mediterraneo, delle
migrazioni, dei traffici commerciali e dei porti... del caffè. È chiaro quindi che, a seconda
delle culture che si sono incrociate su queste
regioni, dei climi così differenti, delle materie
prime che arrivavano si sono affermati stili di
espresso molto riconoscibili e ricchi di personalità, pur all’interno di un quadro comune,
tacitamente ma universalmente riconosciuto
che è quello dell’Espresso Italiano.

soffocare le differenze, gli stili, la ricchezza
regionale che dona un’identità irriducibile a
ogni città? La soluzione: basarsi su 5.000 giudizi dei consumatori di tutta Italia ma interpretarli in senso non restrittivo. Furono trovati così i confini di questa galassia espresso:
agli italiani non piace l’astringente, non
piacciono i difetti aromatici, piace il corpo,
piace l’aroma intenso... e così via in quello
che è diventato il profilo di conformità dell’Espresso Italiano certificato. Ma all’interno
di questi limiti invalicabili non furono imposti vincoli di ricette, di stili, di aromi:
ognuno libero di firmare con la propria personalità e sensibilità regionale.
Dopo 11 anni, la varietà di queste miscele
qualificate che è emersa dai test è tale da potervi riconoscere la mappa degli stili e dell’identità delle diverse aree d’Italia.

Espresso Italiano
Certificato: come garantire
senza appiattire
11 anni fa, quando l’Istituto Nazionale
Espresso Italiano varò la prima certificazione sensoriale di questo portavoce del made
in Italy, dovette fare i conti con questa varietà: come porre dei paletti di qualità senza
8
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ANALISI SENSORIALE

Le direttrici sensoriali dell’Espresso Italiano

A vol d’uccello
Sorvolando l’Italia del caffè in una
veduta generale, è facile osservare come ogni regione si caratterizzi per
una propria identità sensoriale. Questo a parità di qualità: come si può osservare nel grafico 1, astringenza e
odori negativi sono estranei agli stili
delle diverse aree. L’associazione più
evidente è quella degli aromi floreali
e fruttati con le regioni del nordovest: Piemonte e Liguria, vicine al
porto di Genova. Questi profumi di
miele e frutta fresca, ma anche di
mandorle, noci, nocciole e frutta esGrafico 1 – Distribuzione delle caratteristiche sensoriali dell’Espresso Italiano per regioni siccata, che derivano dalla presenza
nelle miscele di caffè lavati di alto
pregio, sono congeniali allo stile raffinato e delicato di una Torino. In
questo lo stile piemontese non si discosta molto dallo stile toscano: qui il
tratto comune è rappresentato dalle
spezie, che vanno dalla vaniglia alla
cannella: tutti ricordi di pasticceria e
di dolcezza, che invitano a bere anche
senza aggiunte di zucchero. Ecco che
inizia a delinearsi la grande direttrice
della costa occidentale che, contrariamente a quanto si crede, ha molto
in comune indipendentemente dalla
latitudine. Prolungandola verso sud
arriviamo a sfiorare Napoli, che nelle
sue miscele qualificate nulla ha da inGrafico 2 – Zoom del grafico 1
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Il caffè
nelle regioni d’Italia
L’espresso del made in Italy e i diversi tipi di espresso. È vero che il
caffè più amato dagli italiani sta andando verso l’omologazione?
so Italiano ha colto questa pluralità di espressione e, nella definizione dell’Espresso Italiano
Certificato, ha deciso di creare un profilo di
conformità che lasciasse la possibilità di esprimerla, permettendo che il valore di ogni descrittore del profilo potesse oscillare all’interno di un
intervallo. Ma non solo, più volte l’Isituto Nazionale Espresso Italiano ha proposto al pubblico
italiano e straniero nell’ambito di fiere e manifestazioni, giochi e test finalizzati a fare incontrare
le diversità nella nostra tazzina nazionale, rilevando tra l’altro per mezzo della statistica che
queste differenze sono effettivamente colte dal
pubblico in modo significativo.

L’espresso italiano è uno degli ambasciatori del
made in Italy tra i più accreditati nel mondo. I
tentativi di imitarlo sono molti: qualcuno ci riesce, altri si scoraggiano e propongono variazioni a dir loro migliorative; fatto sta che rimane
un riferimento tra i piaceri della vita nei cinque
continenti.
Mediamente cinque sorsi di beatitudine (quando è buono), un concentrato di aroma che persiste a lungo risvegliando i sensi (sembra che
non sia tanto la caffeina a mettere di buon umore, quanto piuttosto le note olfattive) per rendere la vita migliore.
È bello pensare di essere i legittimi proprietari di
un simile patrimonio che riunisce l’intera penisola, ma troppe volte la generalizzazione ci porta a dimenticare che il caffè italiano ha una sua
specifica regionalità che ne costituisce la prima
importante declinazione sensoriale (la seconda
è quella data dalla marca e la terza dalla differenziazione all’interno del brand).
Fin dalla sua nascita l’Istituto Nazionale Espres-

Le tappe
della regionalizzazione
del caffè

A cosa si devono le differenze regionali del profilo sensoriale del caffè? Seguendo la retorica
potremmo dire che è una storia che si perde
nella notte dei tempi – e non sbaglieremmo più
di tanto – ma noi preferiamo partire da una data
che ci pare comunque emblematica: il 1683. In
quell’anno Eugenio di Savoia sbaragliò i turchi
alle porte di Vienna costringendoli ad abbandonare sul campo, insieme ai cannoni, molti sacchi di caffè. Quasi sicuramente i soldati in fuga
furono molto più dispiaciuti per questi ultimi,
ma fatto sta che li lasciarono a disposizione del
vincitore contribuendo in modo determinante
alla contaminazione della cultura alimentare
mitteleuropea con la nuova bevanda. Così comincia la diffusione del caffè in un’Italia allora
suddivisa in piccoli stati, molte volte tendenzialmente autarchici – quindi con cucine fortemente caratterizzate dai prodotti agricoli locali – e
dotati di proprie vie diplomatiche e commerciali. In poche parole, una volta che il caffè si
diffuse ognuno cominciò a importarlo da dove
11

poteva e a scegliere la tipologia che meglio si addiceva alla propria estetica del gusto. In questo
modo nacque la prima grande differenziazione
regionale dei caffè.
Il 1857 (siamo vicini all’unità politica della penisola) a Brescia si svolse una grande esposizione
in cui venne presentata la prima macchina per
espresso in Italia. Non fu cosa da poco: espresso
non significò solamente avere un caffè più veloce, ma anche un caffè che, grazie all’applicazione
della pressione, conteneva una maggiore quantità di ciò che è contenuto nei chicchi. Questo
per i torrefattori significò, di fatto, dover riprogettare la tostatura, ma soprattutto fare il grande
salto dalla monorigine alla miscela, unico mezzo, in un paese che non è produttore di caffè, per
ottenere una bevanda espresso costantemente
di alta qualità sensoriale.
L’espresso cominciò poi la sua grande diffusione
solo nella seconda metà del secolo scorso, ma
nei cento anni di intervallo tra la prima idea di
applicare la pressione alla preparazione del caffè
e il boom industriale, avvenne un altro fenomeno di rilievo: le migrazioni. La prima consistette
nello spostamento della popolazione dalla campagna verso le città, con il conseguente apporto
di nuovi stili alimentari. La seconda migrazione
avvenne invece tra una regione e l’altra, portando con sé un’ulteriore contaminazione alimentare (immaginate solo per un momento il grande movimento da Sud a Nord). La terza, non
in ordine temporale, ebbe un raggio d’azione
molto più lungo e riguardò i nostri emigranti:
si pensi a quanto l’emigrazione verso il Brasile a
cavallo tra i due secoli passati sia stata rilevante
nel determinare l’importanza del caffè brasiliano in Italia e nel far sì che molte persone potessero tornare nella penisola e sviluppare una professione arricchiti dalla profonda conoscenza
dell’ottimo caffè prodotto in quella nazione. E se
vogliamo mettiamoci anche la nostra avventura
coloniale: c’è di che per accreditare gli italiani
come esperti di caffè.
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C’è ancora il rischio
dell’omologazione?
Per capire con criterio scientifico se esiste ancora una regionalizzazione sensoriale del caffè
abbiamo messo mano al nostro archivio storico che conta quasi 25.000 test sui consumatori
e abbiamo realizzato una ricerca lunga tre anni
che ha coinvolto 210 miscele profilate sensorialmente da 50 giudici (tutti appartenenti all’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè) esperti di
caffè o giudici di analisi sensoriale.
Possiamo quindi affermare con certezza scientifica che la regionalità del caffè esiste e che esistono caratteristiche che accomunano i prodotti
su base geografica. Con questa ricerca possiamo
dire di avere consegnato alla storia una fotografia della realtà agli albori del terzo millennio.
È un elemento necessario, ma non sufficiente
per fermare l’omologazione in atto, che è principalmente indotta da tre spinte di non debole
intensità:
• la tendenza di una parte di torrefattori a produrre a costi bassi impiegando origini fortemente caratterizzanti e quindi parimenti
omologanti;
• la tendenza della produzione a imitare modelli di successo. Si assiste ad esempio all’avvicinamento sia del Nord, sia del Sud alla tostatura media;
• la poca sensibilità di una parte dei produttori
a mantenere un profilo sensoriale tradizionale difendendolo in campo commerciale quale
valore culturale.
Con la ricerca svolta e la serie di servizi che seguiranno sui caffè regionali italiani vorremmo
riuscire a sensibilizzare gli operatori – non solo
i torrefattori, ma anche i baristi – al valore della
diversità e dell’aderenza alle proprie tradizioni.
È un obiettivo non privo di presunzione, ma nel
quale crediamo visceralmente.

Il caffè
della Lombardia
Fine, delicato e leggero, ma soprattutto veloce. Un caffè da prendere
al banco senza lunghi convenevoli è il caffè che si beve Lombardia,
avamposto italiano del gusto internazionale
Il caso Milano

“Sveglia e caffè, barba e bidè… presto, che
perdo il tram”. Così recitava la sigla del primo
fortunato Fantozzi, cui ne seguirono molti altri. Perché l’Italia riconosceva nelle grottesche
vicende del ragioniere la parodia della propria
quotidianità: soprattutto l’Italia che lavora, l’Italia di corsa, l’Italia in cui ogni uomo è parte
di un perfetto ingranaggio che non può mai
smettere di girare. Stiamo mica parlando della
Lombardia? Sì.
Il caffè della Lombardia è figlio di questa quotidianità. La caffeina: ecco il carburante per
avviare questo motore perfetto, che si mette in
marcia di prima mattina con l’uscita dalle case
di milioni di lavoratori diretti negli uffici e nelle
fabbriche. Immaginate la scena a vol d’uccello,
negli anni Cinquanta del grande sviluppo economico, questi milioni di persone che all’unisono si riversano sulle strade e confluiscono in
fiumi ordinati verso i luoghi del lavoro. Quello

Per Filippo Tommaso Marinetti la modernità
è slancio, è velocità: lo stesso si può dire di
Milano. L’essenza della vita nell’unica vera
metropoli italiana è la fretta, la frenesia del lavoro: frenesia che investe la vita quotidiana e
tutti i suoi aspetti sociali, culturali e di costume.
Quindi, anche il caffè.
Per un milanese, ricordare i tempi in cui ci si
sedeva di fronte a una tazza di caffè a chiacchierare significa riandare indietro nel tempo fino alla
seconda metà dell’Ottocento, quando nascevano nelle capitali d’Italia i caffè letterari. Si trattava
all’epoca di centri di cultura, in cui si scambiavano idee politiche e intorno al quale gravitavano
gli intellettuali di Milano, Roma, Venezia.
Le cose cambiano, e arriva il progresso. Milano è sempre più il centro della vita economica
italiana, punto centrale di passaggio e di collegamento con l’Europa e antenna rivolta verso le
tendenze culturali internazionali. La vita si fa più
veloce: e anche il caffè deve andarle dietro.
Dai tempi del caffè letterario le usanza sono
decisamente cambiate: il caffè non è più un momento sociale, e non è neppure carico di rituali
come nelle città del sud. È un’abitudine solitaria
e rapida. I momenti del consumo del caffè sono
due: la colazione e il dopopranzo. Se di pranzo
si può parlare: a Milano il pasto di metà giornata
è un concetto che, quando non viene considerato superfluo, è molto anglosassone. Con gli
anni Ottanta il bar diventa il luogo del panino
prandiale, l’unica concessione che a mezzogiorno il milanese fa al proprio stomaco quando non
decide di restare direttamente in ufficio. Panino
più caffè, naturalmente.
E il gusto del caffè? Come per la moda e i costumi, anche in questo Milano è l’avamposto
italiano del gusto internazionale. Delicato, adatto
a seguire quei piatti garbati che fanno ormai parte della cucina mondiale: risotto allo zafferano e
cotoletta alla milanese.
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I locali certificati
dall’Istituto Nazionale
Espresso Italiano in Lombardia

L’estrazione veloce e la tostatura media o
chiara danno origine a un caffè dal profumo delicato e di corpo medio che privilegia
nettamente l’equilibrio gustativo e tattile.
Una crema fine e delicata si presenta a
chi degusta l’espresso della Lombardia.
All’assaggio si rivela poco acido, poco
amaro e poco astringente in un gioco
di percezioni morbido ed equilibrato. Al
naso presenta un profumo delicato che
evidenzia note leggere di frutta secca ed
essiccata, di tostato e di speziato, senza
mai eccedere o esagerare.

Profilo sensoriale del caffè in Lombardia

14

Nome
Bar La Goccia
Bar Gelateria "La Fragola"
RU:ST Cafe
Doc Bar
Enjoy Cafè
Il Caffè del Portico
Bar Tabacchi Lady White
Bar Primavera di Zorzi Sara
Day By Day
Bar Montoli
Bar Pucci
Bar Losa
Bar Ivano
Bar Vise
Al Teatro
Caffè Stazione
Cigno Verde
Roxy Bar
Non Solo Bar
Sparkling Cafè
Pasticceria Bar Maga
Trattoria Basilio
Gelateria Bar Johnny
Nuova Pa. Sev. Pasticceria
Il Desinar dei Buoni
Dani'S Bar
New Happy Days
La Vecchia Pero
Pasticceria Pegaso
Pasticceria Paganini
Gelateria Liberty
Jem Cafè
Cafelandia
L.N.G.
Bar D.O.C.
Bar "Peppo"
Ufo Bar
Bar Torrefazione Vittoria
L'Angolo del Caffè
Bar Cavour
Bar Bandi
Bar Elefante Rosa
Bar Lady Dream
Gelateria Caffè del Centro
Bar Pasticceria Cavour
Mirabò 1
In & Out
Marsi Bar
Simon's Bar
Marco Caffè
Coffee & Co
Cafè Latino
Bar Angelo
Crystal Caffè
Gelateria Ciuen 1

Indirizzo
Via XXV Aprile, 30
Via M. Belfiore, 8
Via Mitterand, 3
Via F.lli Cervi, 30
Str. Dosso del Corso, 50/52
P.zza Matteotti, 51
Via V. Gementi, 11
Via Vittorio Veneto, 16
Via Mazzini, 18
Via Garbagnate, 10
Corso Roma, 149
C.so XXVI Aprile, 115
P.zza San Giorgio, 25
Via Santa Elisabetta, 12
Via XXV Aprile, 31
Via Roma, 22
Via Labiena, 23
Via Isonzo, 6
Via P. Ceriani, 53
Via F.lli Cairoli
Via Cadore, 2
P.zza Castellana, 1
Via Ungheria, 15
Via Sabotino, 75
Via Lombardia, 75
Via Cantoni, 97
Via Otto Martiri, 1
Via Sempione, 89
Via Montebello, 20
Via Mameli, 24
Via A. Volta, 33
L.go Giardino, 7
Viale Rimembranze, 61
P.zza Prealpi, 7
Via A. da Brescia
Via M. Pagani, 12
Via Voldomino, 32/C
P.zza Vittoria, 33
Via Casorezzo, 20
Via Cavour, 5
Viale Lombardia, 6
Via IV Novembre, 1/3
Via Checchi, 20
Via Sereni, 23
Via Cavour, 25
Viale Trentino, 37
Via Cassano, 49
Via S. Bartolomeo, 35
Via Valfurva, 1
Corso Sempione, 184
Via Per San Giorgio, 26
Via Magenta, 12/C
Via Alfieri, 19
P.zza S.G. Bosco, 10
Via D. Crespi, 2

Città
Goito
Quistello
Suzzara
Cerese di Virgilio
Mantova
Gonzaga
San Silvestro - Curtatone
Gorla Minore
Busto Arsizio
Lainate
Cologno Monzese
Arluno
Cuggiono
Villastanza di Parabiago
Erba
Arcisate
Laveno Mombello
Olgiate Olona
Corbetta
Castellanza
Busto Arsizio
Vimercate
Lavena Ponte Tresa
Seveso
Parabiago
Castellanza
Busto Arsizio
Pero
Solbiate Arno
Busto Arsizio
Carbonate
Busto Arsizio
Busto Arsizio
Milano
Busto Arsizio
Rovello Porro
Luino
Nerviano
Arluno
Venegano NF.
Busto Arsizio
Erba
Gallarate
Luino
Castronno
Busto Arsizio
Busto Arsizio
Cantalupo di Cerro Maggiore
Milano
Legnano
Legnano
Busto Arsizio
Settimo Milanese
Uboldo
Busto Arsizio

Nome

Indirizzo

Città

Bar Tabaccheria Fornace Via Bruschera, 12
Angera
Mokka Bar
P.zza E. Morelli, 2
Legnano
Bar Mexico
Via XXIX Maggio, 89
Legnano
1° Caffè
P.zza Maggiolini, 3
Milano
My Cafè
S.S. 415 - Paullese Km 40.850 Madignano
Bar Canfino
Via Papa Giovanni XXIII, 12 Castellanza
Bar Harmony
Piazza San Carlo, 8
Arconate
Bar Cavour
P.zza A. Diaz, 13/14
Lecco
Rajas Cafè
Via Nuova Valassina, 5/B Merone
Guanaco Caffè
Via Ratti, 37
Rho
Poss Caffè
Via Roma, 10
Cesate
May Cafè
Via Vigorelli, 2
Gallarate
Bar Arcobaleno
Via Volontari della Libertà, 14 Canegrate
Bar Desiderio
Via Novara, 90
Bareggio
Il Baretto
Via A. Manzoni, 4
Gorla Minore
Bar Milano
Via Roma, 4
Bisuschio
Le Petit Cafè
Via Ciro Menotti
Legnano
Bar San Pietro
Via IV Novembre, 1/3
Erba
Isabì Caffè Tabacchi
Via S. Martino, 8
Besnate
Caffè Milano
Via Madonnina del Grappa, 1 Legnano
Ristorante Montecarlo
Via Locatelli, 11
Castellanza
Pasticceria Lamperti Alfredo Via Daverio, 46
Varese
Bar Taita
Largo Murani, 2
Milano
Bar Cristallo
Viale Matteotti, 7/B
Cusano Milanino
Bar Centro Parrocchiale Via N. Sauro, 15
Cassago Brianza
Pizzeria Marinella
Via C. Battisti, 18
Stradella
Piccolo bar
P.zza Europa, 26
Bozzolo
Bar Alexander
P.zza Udine, 1
Milano
Caffè La Piazzetta
Via Plinio, 1
Milano
Caffè Aroma
Via R. Sanzio, 6
Briolo-Ponte S.P.
Lux
Via Moscati, 13
Milano
Caffè della Posta
P.zza Carlo Berra, 11
Cuggiono
Bar Oasi
Via G. Deledda,1 F
Usmate Velate
Caffetteria della Stazione Via Mazzini, 39
Treviglio
La Coda del Gallo
Via San Rocco, 614
Calusco D'Adda
Bar Centrale
P.zza Caduti VI Luglio, 6
Dalmine
Non Solo Caffè
Via Inganni, 48
Milano
Pasticceria Milena
Via Milano, 11
Robbiate
Cheers
Via G.B. Moroni, 163
Bergamo
VICEeVERSA BAR
Via Bergamo, 32
Curno
Cafè Noir
Via Nikolajewka, 19
Concesio
Red And White Bar
Via Carrozzi, 18
Milano
Bar Jolly
Via Zanda, 19
Treviglio
Mister C. Snc
Via Borgazzi, 17
Monza
Samy's Bar
Via Gobetti, 2
Buccinasco
Buganvillea Cafè
Via S. Bernardino, 137/A Bergamo
Bar Gelateria Giada'S
P.zza Garibaldi, 23
Montichiari
Caffetteria Dolce Follia
Via Umberto I°, 71
Calvatone
Siamo Alla Frutta
Via Manzoni, 16
Marcallo con Casone
Bar Ristorante Kisciarda Via Rivolta, 2
Cassano d'Adda
Pasticceria Brembati
Via Passaggio Parco del Borgo Villa D'Almé
Bar La Stella
Via XX Settembre, 64
Pieve del Cairo
Dolci Manie
Via Carducci, 1
Villa Guardia
Il Cafferino
Via Besana, 53
Moltrasio
Caffè Danesi
P.zza Vittorio Veneto, 4
Gussago
Caffetteria Pasticceria Pariani P.zza Italia, 7
Samarate
Bar Gelateria Como
Via Adua, 310
Caronno Pertusella
Woody Pub
Via Vittorio Emanuele, 27 Monza
Mirror Cafè
Via Lecco, 22
Erba

che non si vede è il retroscena: dieci minuti prima, la tazzina fumante portata dalla padrona
di casa e bevuta d’un sol sorso sulla soglia di
casa con la borsa in mano. Un comune denominatore a questi milioni di deglutizioni che si
svolgono in contemporanea: la velocità. Anzi
la fretta. E l’assenza di qualsiasi indulgenza al
piacere.
Tutto questo lascia l’impronta nello stile del
caffè bevuto. Al Sud proprio negli anni Cinquanta dilagavano le napoletane, portate dalle numerose famiglie emigrate al prosperoso
Nord. Ma quello strumento di estrazione così
delicato, usato a Napoli e in Silicia a fuoco
lento, si trasforma al Nord nella moka, proprio
per fare più in fretta. E ci guadagna anche in
corposità e in intensità di aromi, perché seppure bassa la pressione di esercizio di una moka è
comunque superiore alla forza di gravità che
distingue la napoletana.
La filosofia della velocità rimane anche quando
dal caffè moka si passa all’espresso. A partire dalla metà degli anni Sessanta si inizia a
sentire il benessere: è il miracolo economico.
È da qui che inizia il vero boom del bar: fare
colazione a casa non è più di moda, chi vuole
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fare il brillante va a prendersi la sua tazzina per
la via, andando al lavoro. E poi è più veloce:
l’estrazione lombarda non è mica come quella
del meridione, goccia a goccia. Al contrario,
dalla macchina espresso esce un bel filo di
caffè continuo, fluido, che assicura al cliente in
piedi al bancone la sua rapida tazzina giusto in
tempo per prendere il tram e arrivare puntuale
in ufficio.
A questa velocità il gusto lombardo del caffè è
molto congeniale. La Lombardia non è terra
dai sapori forti: la sua gastronomia predilige
aromi più raffinati, delicati, e privilegia nettamente l’equilibrio gustativo e tattile, valorizzando con la sapienza della preparazione gli
ingredienti spesso poveri dell’area continentale
in cui è immersa.
Il caffè ne è specchio: l’estrazione più veloce, la
tostatura mai scura, le miscele più delicate danno proprio quell’espresso delicatamente profumato e leggero di corpo che è nella tradizione
della regione. Sarà forse vero, come è stato
scritto, che l’espresso è il frutto della povertà e
della fantasia italiane, perché ottiene una tazza
di caffè migliore con sette grammi di macinato
in luogo di dodici. Ma c’è da dire che, nella
selezione dei caffè, i torrefattori lombardi non
si fanno certo condizionare né da fattori economici, né da fattori geografici: d’altronde non
sono forse al centro dei traffici, dei commerci e
dei porti del Nord Italia?
Ringraziamo per la preziosa testimonianza fornita riguardo la storia e la cultura del caffè in
Lombardia il signor Pierluigi Milani (Milani
spa)
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Nome

Indirizzo

Città

Bar Mania
Bar il Dadino
Bar San Martino
Capriccio di Como
Pasticceria Fumagalli
Gelateria Saronnese
Red's Hotel
Cafè Del Pess
Caffetteria Monica & Elena
Bar La Fontana
Bar Santa Marta
Gelateria Monti
Bar Tivan
Bar Pasticceria Frigerio
Nell Caffè
Caffè Antico
Cafè des Amis
Mary's Bar
Bar Pasticceria Bligny
Bar Pasticceria Chiodi
Bar Dante
Panificio Bertarini
Caffè Vittoria
Il Glicine Rosa
Caffè L'Angolo Verde
Pasticceria Sara e Mariano
Pasticceria Visconti
Bar Derby
Monsieur Chocolat
L'Angolo del Caffè
Bar Pasticceria Maculan
La Stube
Bar L'Incontro
Bar Pasticceria La Genuina
Bar Pasticceria Franzi
Bar Red Stripe
Pasticceria Civillini
Il Caffettino
Pasticceria Galli
Caffè L'Ottocento
Kafferin
Bar Nazionale
Bar Lombardini
Senso Unico
Pinna Bar
Bar S. Ambreus
Bar Lovero
Bar Mach 2
Bar Mokino
Caffè Moderno
Bar Gli Antenati
Pick Up
Bar Paini
Bar Mortirolo
Bar La Sofia
Bar Italo
Charlie'S Bar
Caffè Cavour
Bar Gelateria Valentino
Caffetteria San Lorenzo

P.zza Martiri della Libertà, 3
Via Carloni, 38
Via Briantea, 22
Viale Lecco, 39
Via Ferrari, 2
Via Portici, 1
Via dei Mille, 28
Piazza Garibaldi, 8
Via V. Emanuele II, 33
Corso XXV Aprile, 123
Via Mascari, 77
Via Case Sparse, 92
Via Sirtori, 12
P.zza XX Settembre, 54
Via Cherubino Villa, 22
P.zza Liberazione, 1
Via Europa, 19/A
P.zza Colombo, 20/22
Via Marsala, 1
Via Rutschi, 2/4
Via Tommaso Grossi, 7
Via Volta, 26
Via C. Cantù, 42
P.zza Libertà, 2
Via Strameda, 41
Via Mazzucchelli, 13
Viale Roma, 133
Piazza Garibaldi, 9
Via G.B. Grassi, 3
Via Giovanni XXIII, 12
Via M. Cimone, 4
Via Ingegner Combi, 24
P.zza Libertà, 6
Via G. Baj, 4
Via Roma, 69
Via Libertà, 2
Via Trivulzio, 39
Via Roma, 34
Via Tre Pievi, 34
Via Italia, 9
Via Lomazzo, 4
Via Nazionale, 104
Via S. Vittore, 1/A
Via Trieste, 21
Via Stelvio, 51
P.zza Basilica, 50
Via Roma, 21
Via Stelvio, 16
Corso Italia, 7
Via XXV Aprile, 10
Via Nazionale, 16
Via Damiani, 9
Via Piazza, 16
Via Mortirolo
Piazzale Bertacchi, 80
Via Bassi, 13
Via S. Bartolomeo, 5
P.za Cavour, 16
Via Milano, 10
Via San Lorenzo, 12

Cisano Bergamasco
Como
Como
Como
Barzanò
Saronno
Barzanò
Menaggio
Olgiate Comasco
Erba
Lecco
Domaso
Como
Lecco
Civate
Galbiate
Medolago
Costa Masnaga
Gavirate
Mariano Comense
Como
Lambrugo
Como
Cremella
Ceriano Laghetto
Morazzone
Turate
Imbersago
Como
Busnago
Varese
Cremeno
Arconate
Cantello
Olgiate Comasco
Besnate
Capriano
Valmadrera
Dongo
Carnago
Olgiate Comasco
Villa di Tirano
Mese
Sondrio
Sondrio
Tirano
Lovero
Sondrio
Sondrio
Sondrio
Villa di Tirano
Morbegno
Montagna
Mazzo di Valtellina
Sondrio
Sondrio
Chiavenna
Tirano
Grosio
Voghera

Il caffè del Veneto
Un caffè ricco di storia, rotondo, delicato e dai profumi vanigliati e
cioccolatosi. Bevanda di lunga tradizione che veniva sorseggiato in
alcuni dei più importanti e antichi caffè d’Italia e d’Europa: questo è
il caffè del Veneto

È anche grazie a città di mare e di commercio come Venezia – e con essa di tutto il
Veneto che a lungo è stato parte integrante
dell’economia della laguna – che l’Italia e
l’Europa possono godere di una bevanda
preziosa come il caffè. Due caratteristiche
hanno infatti reso unica questa terra: il fatto
di essere la frontiera orientale, baluardo
europeo innanzi all’impero Ottomano, e
la capacità di erigersi, un tempo, a grande
porto internazionale atto principalmente al
commercio.
Se già nel XVI secolo esploratori intraprendenti avevano narrato in Europa delle virtù
della bevanda, furono proprio i commercianti veneziani tra i primi a portare nel
continente gli esotici chicchi dalle virtù
energizzanti e rinvigorenti.
A questo si deve aggiungere un fatto storico
di non secondaria importanza: nel 1683
Vienna venne liberata dai turchi grazie a
una coalizione in cui era coinvolta anche

la Repubblica di Venezia. Gli Ottomani in
rotta abbandonarono 500 sacchi di caffè
che vennero poi raccolti dal polacco Franz
Kolschitzky il quale aprì la prima rivendita

La ragione del caffè
Nel corso del Settecento nacquero in
tutta Europa le botteghe del caffè, centri
d’incontro per artisti e intellettuali, a lungo
gli illuministi decantarono le virtù del caffè
capaci di attivare corpo e mente. Qui si
scambiavano idee e opinioni, si creava e
ci si confrontava, luoghi di vita, d’incontro
e di ragione.
Per quanto riguarda l’Italia è proprio Venezia a fare da capotreno a questi nuovi locali: pare che proprio qui nacque la prima
bottega del caffè nel 1683 in Piazza San
Marco. Al 1720 risale invece l’inaugurazione del famoso caffè Florian, tutt’ora attivo.
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Il caso Venezia
La storia dei veneziani di oggi è la storia
di un dietro le quinte, il backstage di una
scenografia oltre la quale c’è il pubblico
dei turisti di tutto il mondo. Dietro l’immenso fondale di Piazza San Marco, dei
canali popolati da gondole e degli scorci
pittoreschi, si aprono angusti vicoli le cui
botteghe e locande sono noti solamente ai
cittadini: è la Venezia dei veneziani, nascosta e annidata negli anfratti della laguna,
chiocciola di mare nelle cavità degli scogli.
Solo se siete molto fortunati potrà succedervi di essere condotti da un veneziano in
una di queste osterie che costituiscono i
luoghi di ritrovo dei nativi.
Molto più note sono invece le caffetterie di
Piazza San Marco, i caffè storici e letterari
di Venezia, in cui si poteva incontrare Silvio
Pellico scambiare idee politiche con altri
intellettuali locali, o Carlo Goldoni imbastire una delle sue commedie. E ancora oggi
non rischiano certo di fallire: a buon diritto
un espresso bevuto agli stessi tavolini dove hanno seduto Goethe, Byron, Proust e
lo stesso Casanova certo ha un suo costo.
Ma il prezzo viene ricompensato anche
dalla qualità della tazzina? Non di frequente, a detta dei torrefattori della regione.
Perché l’incremento ingente e inarrestabile dei consumi e della frequentazione da
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parte del turismo di massa ha portato con
sé un adeguamento del caffè a un gusto
più internazionale. Inoltre Venezia è sempre stata una piazza difficile da servire da
parte dei torrefattori, anche solo per motivi
di natura logistica. Dopo gli anni Settanta, Venezia inizia a essere il terreno delle
miscele del grande consumo e dei marchi
nazionali di grosse dimensioni.
Le torrefazioni venete continuano comunque a servire punti strategici, come il Casinò e la Biennale, oltre ai locali dove il
barista mantiene altissima la sua professionalità plurigenerazionale. Bisogna invece tornare indietro di qualche tempo per
trovare nella città le botteghe del caffè,
quelle dotate di tostatrice propria, che
tostavano e vendevano diversi tipi di caffè
e dove molto spesso era lo stesso barista
a comprare direttamente il caffè crudo che
arrivava al porto.
Oggi forse qualcosa sta cambiando. Chi
sente ogni giorno l’aria che tira a Venezia,
sa che, pressapoco dal 2003, la fuga dei
nativi ha iniziato a ridursi: forse per la recente riorganizzazione dell’università, che
attrae maggiormente gli studenti e li porta
a vivere di più la città. E chissà che, con i
giovani, anche alla Venezia del caffè non
arrida un nuovo rinascimento.

I bar certificati
dall’Istituto Nazionale
Espresso Italiano nel Veneto
Nome

Indirizzo

Città

Caffè San Marco

Via Dante Alighieri, 322/D

Polesella

Gas Cafè

Via Porta Po, 38/B

Rovigo

Bar Passaggio

Corso Risorgimento, 78/A

Porto Viro

Snack Bar Al Passo

Via Passo, 173

Bosaro

El Merendero

Via Arginelli, 93

Fasana Adria

Bar Pizzeria Albergo Angire Via Roma, 90

Due Carrare

Il Venexino non solo caffè Via San Fermo, 45

Padova

D. And G. Patisserie

Via Montegrappa, 30

Selvazzano Dentro

Scacco Matto

Viale della Pace, 104/A

Rovigo

Al Cova del Frate

Via Ponte Pietra, 19/A

Verona

Un caffè, quello veneto, tostato piuttosto chiaro, dalla crema nocciola dalla
superficie setosa. All’assaggio risulta
rotondo, poco amaro e poco acido, ma
di buon corpo. Il profumo resta intenso,
ma dai tratti delicati, in cui predominano
la frutta secca e i sentori speziati della
vaniglia, accompagnati poi dal cacao.
Un caffè dolce ed equilibrato, avulso
da picchi di acidità e di aromi speziati e
fruttati.

di caffè nella capitale asburgica. Ma altri
racconti narrano che, sempre nel 1683, fu
proprio Venezia ad aprire il primo caffè
europeo.
In ogni caso la Serenissima fu tra le prime
a intraprendere il commercio del caffè e
grazie a tale esperienza i torrefattori hanno
potuto acquisire familiarità con il crudo e
sviluppare quella conoscenza invidiabile
nell’arte della miscelazione da tutti oggi riconosciuta. La stessa che oggi porta nel bar
un caffè tostato piuttosto chiaro, rotondo,
poco amaro, delicato e dai profumi vanigliati e cioccolatosi.
Anche la cucina tradizionale ha spinto i
gusti locali verso questo tipo di caffè. Se
Venezia è infatti una ricca città marinara
dalle caratteristiche culinarie quindi tipiche, le zone del Veneto che per lungo
tempo hanno servito la Serenissima erano
invece di economia agricola e di cultura
contadina e l’abitudine a cibi semplici come la polenta (consumata a mezzogiorno
e a cena), alle verdure e alle carni bollite
hanno portato la popolazione verso il consumo di un caffè relativamente acido e
speziato.
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Tra Piemonte
e Liguria non c’è
di mezzo il mare

Una lunga linea di confine separa e al tempo stesso unisce Piemonte
e Ligura nella storia, nella cultura e… nel caffè

Non occorre sapere molto di geografia per avere chiaro che tra il Piemonte e la Liguria non
c’è di mezzo il mare e che quest’ultima il mare
ce l’ha, ben provvisto di porti, mentre al primo
manca del tutto. Ma per capire il profilo sensoriale del caffè delle due regioni, tutto sommato
abbastanza vicino, occorre buttare un occhio
alla storia. In un primo tempo, durato qualche secolo dello scorso millennio, troviamo i
signori liguri protesi nella conquista di valichi
e territori per garantire ai propri commerci
una via sicura verso l’interno. Di poco spostati sull’asse temporale, possiamo notare invece
i signori del Piemonte che cercano di mettere
piede in Liguria per avere uno sbocco al mare.
Vinceranno questi ultimi, già saldamente piazzati in una regione che si va via via unificando,
dando origine così a un’osmosi culturale che
contamina la cucina (la bagna caöda è piemontese, ma l’olio e le acciughe sono liguri,
solo per fare un esempio) e i gusti delle popolazioni, caffè non escluso.
Piemonte e Liguria hanno in comune una
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Il rito del caffè
in Piemonte
e in Liguria
Accoccolati in una pasticceria o in
piedi davanti al bancone, l’espresso è quasi sempre preceduto da un
piccolo bicchiere d’acqua, prassi di
estrema saggezza molto in vigore
ancora a Cuneo e ovunque nei bar
che ci sanno fare. È un espresso che
in genere si degusta agevolmente
anche senza zucchero, ma che, soprattutto in Piemonte, può costituire la base per un marocchino (a un
espresso si aggiunge una pari quantità di latte montato con lancia a
vapore) o per un bicerin (espresso,
cioccolata e latte montato), bevanda
riconosciuta tradizionale piemontese nel 2001.

Il caso Torino
Negli ultimi decenni del XIX secolo e i primi
del XX il caffè ebbe a Torino uno sviluppo senza pari, soprattutto l’espresso, supportato dalla
presenza di costruttori di macchine da bar di
alto livello e di prezioso stile estetico. Parallelamente si assisteva alla migrazione di gente
di campagna verso la città. Un’immigrazione
ben diversa da quella che avrebbe distinto il
secondo dopoguerra coinvolgendo in modo
massiccio le popolazioni del Sud. Chi arrivava
a Torino in quell’epoca erano i coltivatori della
provincia che, non di rado, avendo a disposizione ottime fonti di approvvigionamento,
davano vita a osterie comunemente chiamate
“piole”.
Affiancare il caffè al vino era cosa che veniva naturale. Abituati alla cucina piemontese, povera, ma di gran gusto, trasferivano sul
coloniale la propria capacità di scelta, senza
risparmiare sulla qualità del caffè: non solo
Santos, Costarica e Guatemala, ma persino
Portorico, oggi quasi scomparso. Lo tostavano
direttamente nel locale o in ambienti attigui,
con grande perizia, trasferendo nel prodotto il
proprio modello di qualità alimentare. Basta
citare l’elevato livello di acidità, al quale ancora
oggi il piemontese è affezionato, per comprendere come gente che produce e consuma Barbera e Barolo non possa fare a meno di questa
neppure nel caffè. E se è vero che i vini buoni
non erano tannici (pensiamo agli sforzi che si
facevano nell’invecchiamento per non avere
questi difetti), così non lo doveva essere neppure il caffè. E anche l’aroma seguiva questo
motivo conduttore: il floreale e il fruttato ci vogliono, il pan tostato è un profumo autentico
troppo buono per lasciarlo perdere, la vaniglia
il ricordo di quel cioccolato sopraffino della
quale Torino è diventata patria incontrastata.
Da queste piccole torrefazioni a uso proprio,
il passo per diventare fornitori di altri locali fu
breve e, nel tempo, alcune aziende si sono trovate con centinaia e poi migliaia di bar clienti,
che a loro volta avevano centinaia di avventori.
Si consolidava così un gusto e una personalità,
ancora oggi difesa con grande maestria dalle
torrefazioni torinesi più antiche e maggiormente legate al bar.

grande varietà di erbe officinali, di aromi con i
quali donare profondità a ogni piatto, oltre a spezie e prodotti coloniali che giungevano un tempo
dai porti liguri.
Per tutto il risorgimento le due regioni furono accomunate dallo stesso governo. I soldati vivevano
sotto le stesse tende durante le battaglie in Italia
e all’estero (pensiamo per esempio all’esperienza
della Crimea) e gli scambi diplomatici e commerciali influenzavano ulteriormente l’intero territorio.
Un poco diverso è il carattere della popolazione:
duri e tenaci i piemontesi, abili commercianti e risparmiatori i liguri. Insomma, se in fatto di origini del caffè la scelta era particolarmente ampia, la
coniugazione del miglior rapporto qualità/prezzo
era obbligata.
Se le guerre e il territorio impervio potevano
rendere la vita amara, almeno il caffè (ma anche
altri prodotti coloniali, come il cioccolato che in
Piemonte trova una delle sue maggiori espressioni) e il vino dovevano compensare. Così, mentre
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gli enologi si davano da fare per ammorbidire
Nebbioli e Barbere e per mantenere dolce il
Moscato – dando poi vita all’Asti – i torrefattori sceglievano le origini di caffè che potevano
apportare freschezza (così diffusa a livello enologico), note floreali – che donavano eleganza
anche a vini e grappe – morbide note di cioccolato e assenza di asperità tanniche. Con decisa maestria si rendeva quindi il caffè coerente
con le attese sensoriali della popolazione che
sempre più lo eleggeva a compendio insostituibile nell’ospitalità.
Un notevole apporto nella crescita del caffè si
ebbe infine con il fenomeno dell’inurbamento
in Torino e nelle altre città. Naturalmente con
la crescita del settore caffetteria, soprattutto
con l’avvento dell’espresso, nacque un indotto
importante volto alla costruzione di macchine
da caffè, di attrezzi e mobili da bar e di suppellettili per il servizio del caffè. Oggi Piemonte
e Liguria rappresentano un territorio che è
primo in Italia nei commerci e nella tostatura
del caffè, e che può vantare aziende affermate
anche all’estero nella produzione di tazze e tazzine di porcellana e di attrezzature per il bar.
Ringraziamo per le preziose testimonianze fornite riguardo la storia e la cultura del caffè in
Piemonte e Liguria i signori: Duccio Abbo (Costadoro), Alessandro Borea (La Genovese), Fausto Devoto (Torrefazione Saturno Notti Pietro &
C.) e Paolo Fantino (Caffè Fantino di Fantino
Paolo & C) e Giuseppe Trombetta (Costadoro).

Il profilo sensoriale del caffè in Piemonte e Liguria

Profilo sensoriale del caffè in Piemonte e Liguria
La crema fine, rigorosamente color nocciola,
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anche per rendere merito a un altro grande
prodotto della tradizione locale, è la prima informazione caratterizzante che si ricava dalla
degustazione dell’espresso del Piemonte e della
Liguria. Al naso evidenzia immediate note di
fiori e frutta fresca accompagnate da altre che
vanno dal cereale allo speziato passando per un
cioccolato ben vanigliato. In bocca si annuncia
con la freschezza dovuta a un’acidità di rilievo,
un amaro tenue e un corpo aggraziato, mentre
perfettamente inutile è la ricerca di ogni asperità dovuta all’astringenza. All’assaggio emergono malto, caramello, cioccolato e spezie indistinte, in una lunga persistenza aromatica.

I locali certificati dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano in Piemonte e Liguria
Albergo Bar Ristorante Ariston
Hotel Regina sul Mare
Bar Bagni Boscione
Santeodoro
Baracca Cafè
Bar Bagni Internazionale
Bar La Dolce Vita
Bar Venezia
Bar Pasticceria Rovida & Signorelli
Bar Massocco
Bar Brivido Caffè
Bar 89
Garden Cafè
Caffetteria Selene
Pasticceria Fili
Bar Tumè
Bar da Filippo
Caffetteria Saturno
Bar Andrea
Pasticceria Caffetteria Cerutto
Bar Noemi
XXL Cafè
Bar Gino
Break Bar
Agorà Caffè
Bar dei Portici
Caffè & Dintorni
New Clipper Cafè
Bar Solferino
Bar Clelio
Bar Dei Mille
Mister Bar
Caffetteria Sottoripa
Caffetteria Borgo Nuovo
Bar La Piazzetta
Parco del Colombaio
Pacan
Giglio Bar
Antico Bistrot
Bar Ristorante da Silvana
Bar San Siro
Bar Milano
Bar Il Salottino
Osteria Il Vigneto
Pasticceria Priano
Ristorante Pizzeria La Fenice
Tiffany Bar
La Voglia Di…
Cafè Royal
Bar Statuto
Caffè del Centro
Gelateria Loreana
Cremeria Pasticceria Sacco
Sarzana Caffè
Bar Saturno
Caffè Due Merli
Stairway Cafè
Bar Eden
Bar Smeraldo
Bar del Corso
BAR.B.CUE

Piazza Matteotti, 13
V.le Hambury, 220
Passeggiata E. Toti
P.zza delle Erbe, 1
P.zza Petrarca, 15
Lungomare Doria
Reg. Torre Pernice Polo, 90
Via Venezia, 41
Piazza Garibaldi, 23
Via C. Alberto, 4
Via Bergamo, 90
Via Aurelia, 122
Cav. V. Veneto, 99
Via Dante, 2 Rosso
C.so Europa, 39/R
Via Gavi, 38
Via Roma, 60
Via Roma, 58
Corso Valentino, 98
P.zza Matteotti, 6
Lungomare A. Diaz, 55
Via del Castello, 8
Via XXV Aprile, 1
Corso Cavour, 100
Corso Industria, 36
Piazza P. Ercole, 3
Via Pertica, 16/R
Via San Pietro, 24
Corso Solferino, 1/R
Piazzale Bligny, 3/R
Via dei Mille, 39/R
Via Sottoripa, 25
Via Sottoripa, 29/R
Via Coazze, 28
P.zza Manzetti, 21
Via dei Pioppi, 1
P.zza Cavour, 14
P.zza W. Tobagi, 4/5
Piazza della Libertà, 1
Via Martiri della Libertà, 69
Via Bona, 18
Via Colombo, 60
Corso Vercelli, 57
Via Giotto, 2
Via B. Ruffini, 61/63
Via XXV Aprile, 15
Via Virginio, 29
Via Torre, 4
Via Roma, 45
P.zza Roma, 14
P.zza Cavour, 1
Via Silvio Pellico, 7
Piazza della Libertà, 5
Via Gramsci, 58
Via Carissimo e Crotti, 17/19 R
P.zza della Maddalena, 1/R
Via Garibaldi, 47
C.so Peschiera, 252/Bis
Via Mazzini, 20
C.so Garibaldi, 10
Via Revislate, 4

Acqui Terme
Alassio
Alassio
Albenga
Albenga
Albenga
Albenga
Alessandria
Alessandria
Alessandria
Alessandria
Andora
Andorno Micca
Borghetto S. Spirito
Borghetto S. Spirito
Bosio
Campiglia Cervo
Casale Monferrato
Casale Monferrato
Castellamonte
Ceriale
Chivasso
Cogoleto
Dormelletto
Dusino S. Michele
Felizzano
Finale Ligure
Finale Ligure
Genova
Genova
Genova
Genova
Genova
Giaveno
Invorio
La Spezia
Laigueglia
Loc. I Ciliegi Reggello
Mirabello Monferrato
Mongrando
Nizza Monferrato
Noli
Novara
Novara
Ovada
Pietra Ligure
Pinerolo
Pombia
Pozzolo Formigaro
S. Sebastiano Curone
Saluzzo
Saluzzo
San Damiano d’Asti
Sarzana
Savona
Savona
Tollegno
Torino
Valenza
Verbania Intra
Veruno
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Il caffè dell’Emilia
Romagna
Allegro e cioccolatoso, così è il caffè emiliano, caldo specchio della
popolazione che ama sorseggiarlo

Bella gente gli emiliani: edonisti e compagnoni, schietti, ma affabili, genuini e sanguigni,
per niente acidi o spigolosi. Forse perché le
tinte morbide del paesaggio e la dolcezza
dell’aria li hanno votati al ben vivere smussandone nel tempo le asperità del carattere. E
il loro espresso è un po’ così: si presenta dolce
e cremoso, ma non manca mai di corpo e di
carattere. C’è voluto però circa un secolo perché la preziosa bevanda coloniale passasse
dalle mani di volenterosi pionieri alla tazzina dal gusto rotondo e persistente che oggi si
può godere nei bar di Modena e Bologna.
In Emilia il caffè come bevanda da consumare fuori casa è stato introdotto verso la fine
del 1800. Era venduto nelle osterie e si otteneva lasciando in infusione la polvere nell’acqua
bollente dentro filtri in tessuto. Solo ai primi
del ‘900 fu depositato il primo brevetto per
un nuovo metodo di estrazione: il vapore creato all’interno di una caldaia passava ad alta
pressione attraverso il pannello di caffè contenuto in uno o più portafiltri. La tazza era
allora molto più grande delle attuali e il caffè, essendo preparato all’istante, su richiesta,
venne così ribattezzato “espresso”. Ma questo
caffè estratto con le macchine a vapore era
all’epoca niente più che una nera bevanda
dal gusto bruciato; l’operazione era lunga e
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laboriosa: ci voleva circa un minuto per ogni
tazza e un “macchinista” doveva controllare
continuamente la caldaia, acqua e pressione, e
caricare il carbone per il riscaldamento. Uno
scenario che evoca più i fumi della rivoluzione industriale che gli attuali piacevoli sentori
di nocciola e frutta secca. I macinini utilizzati
all’epoca erano quelli che venivano usati anche per il pepe. D’altra parte, negli stessi anni,
anche a Bologna le torrefazioni, a partire dallo storico Caffè Roversi, non vendevano solo
caffè, ma anche altri prodotti coloniali come
il cacao, il pepe e altre spezie che arrivavano
attraverso i porti di Genova e Napoli. La tostatura inizialmente veniva fatta con impianti
a carbone, che tuttavia erano usati anche per
tostare mandorle e nocciole, che sono entrate
poi a far parte del gusto dell’espresso emiliano.
Il caffè proveniva essenzialmente dal Centro
America e dal Brasile del quale era particolarmente apprezzata la varietà Santos Mogiana,
che con la sua finezza e i sentori agrumati legava bene con gli altri componenti della miscela come Portorico, Guatemala ed Etiopia.
Una miscela che alla finezza dell’Arabica ha
poi unito il carattere robusto dei chicchi del
Congo, dell’Indonesia e in seguito dell’India
allo scopo di ridurre il grado di acidità e di
conferire al caffè una densità maggiore.

I locali certificati
dall’Istituto Nazionale
Espresso Italiano in Emilia Romagna
Nome
Indirizzo
Città
Boston Cafè
Via Minghetti, 11/A
Altedo
Pacha Club
Via Minghetti, 1/C
Altedo - Malalbergo
Vanity Caffè
Via Emilia, 82/D
Anzola dell’Emilia
Bar Dolceria Mazzini
Piazza Garibaldi, 4/C
Argenta
Center Bar
Via Buracchione, 2
Baggiovara
Bar della Piazza
P.zza Ricasoli, 5
Bagno di Romagna
Bar Piscina
S.S. 71, 124
Bagno di Romagna
Caffè Roseo
P.zza S. Maria, 6
Bagno di Romagna
Vecchia Fucina
Via Pedemontana, 63
Bannone di Traversetolo
MM Caffè
Via Persicetana, 6/A
Bargellino - Calderara di Reno
Bar Prince
Via Monteveglio, 7/H
Bazzano
Caffè Centrale
P.zza Garibaldi, 27
Bazzano
Gran Bar
Viale Paolo Guidi, 100
Bellaria Igea Marina
Le Stelle
Via Galliera, 1/D
Bentivoglio
A. Myriad Stars
Via F. Parri, 31/A
Bologna
Avala Cafè
Via Cavazzoni, 2/C
Bologna
Bar Annalisa
Via Enrico De Nicola, 1
Bologna
Bar Astor
Via Fioravanti, 28/2
Bologna
Bar Blumen
Via Mazzini, 45
Bologna
Bar Calido
Via Libia, 20/2A
Bologna
Bar Collegio di Spagna
Via Collegio di Spagna, 1 Bologna
Bar Etruschi
Via Castiglione, 130/B
Bologna
Bar Gallia
Via Savigno, 5
Bologna
Bar Gelateria Saverio
Via Indipendenza, 37
Bologna
Bar Gil
Via Bottego, 1/D
Bologna
Bar Il Principe e la Rosa Via Ugo Bassi, 23
Bologna
Bar -latteria Elisa & Papà Via Toscana, 152F
Bologna
Bar Latteria Lenzi Giuseppina Via della Grada, 15/A
Bologna
Bar Le Croissant
Via Del Borgo di San Pietro, 83AB Bologna
Bar Le Torri
Via Larga, 34/B
Bologna
Bar Mira
Via Bentivoglio, 81/E
Bologna
Bar Molino
Via Toscana, 4
Bologna
Bar Pasticceria Delis
Via Toscana, 30/B
Bologna
Bar Pasticceria Gamberini Via Ugo Bassi, 12
Bologna
Bar Pocket
Via Boldrini, 16
Bologna
Bar Roberto S.n.c.
Via Orefici, 9/A
Bologna
Bar Seven
Via Albornoz, 8/A-B
Bologna
Bar Spirito Divino
Via Zanardi, 83/A
Bologna
Bar Toffee
Via Ferrara, 26
Bologna
Bar Via Veneto
Via Veneto, 23/B
Bologna
Bilù Cafè
Via Ramenghi, 16/A
Bologna
Blue Rose Caffè
Via E. Ponente, 207
Bologna
Blues Cafè
Via Bentini, 65/C
Bologna
Bon Bon Cafè
Via Emilia Ponente, 241/E Bologna
Breakfast Cafè
Via San Pio V, 12/B
Bologna
Cafè Pascal
Via Archiginnasio, 2/B
Bologna
Cafè Rubrica
P.zza 8 Agosto
Bologna
Caffè dell’Angolo
Via della Pietra, 15/2
Bologna
Caffè Delle Drapperie
Via Drapperie, 12
Bologna
Caffè Incontri
Via Orefici, 13
Bologna
Caffè Le Fate
Via Della Salute, 15/E
Bologna
Caffè Ristò Caponord
Via A. Murri, 49/B
Bologna
Caffè Sole Luna
Via del Giorgione, 2/B
Bologna
Caffelatte Bar
Via Zanardi, 6/G
Bologna
Caffetteria De’ I Mauri
Via Pelagio Palagi, 11
Bologna
Caffetteria Dolce Vita
Via Bellaria, 28/A
Bologna
Christian Bar
Via Don Minzoni, 9/D
Bologna
Follie di Caffè
Via C. Tomba, 29
Bologna
For You Bar
Piazza di Porta Castiglione, 14/A Bologna
Freedom Cafè
Via Mazzini, 13/C
Bologna
Gelateria Pellegrino
Via Murri, 101
Bologna
Gran Bar Tabaccheria
Via D’Azeglio, 8
Bologna
Il Caffettino
Via G. Petroni, 3/A
Bologna
Jazzè
Via L. Alberti, 62
Bologna
Kikbar
Via S.Donato, 66/14°
Bologna
Krisstal
P.zza Liber Paradisus, 1
Bologna
La Caramella
Via Cadriano, 27/2
Bologna
La Mimosa bar pasticceria Via Dagnini, 21/E
Bologna
Opera Prima Cafè
Via dell’Industria, 33
Bologna
Pasticceria Bar Gelateria Oriani Viale Oriani, 2
Bologna
Pasticceria Massarenti
Via Massarenti, 27
Bologna
Pizzeria La Carriola
Via della Pietra, 31/C
Bologna
Re di Pane
Via Irnerio, 5/A
Bologna
Smile Cafe
Via Cimabue, 3/2
Bologna
Top Service S.r.l.
Via Zanardi, 328
Bologna
Faina Snack Bar
Via Dismano, 186
Borgo Faina
Caffetteria Alexander
Via Porrettana, 66
Borgonuovo - Sasso Marconi
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Caffè Aurora
La Mimosa
Astor Bar
Pit Stop Cafè
Caffetteria Acquamarina
Al solito posto
Bar Corso
Bar Dorando
Caffè Martini
Pasticceria Dino
Caffè Italiano
Ristorante Barchessa
Bar Capriccio
Pasticceria Dino
Bar Boschetto
Bar Grinta
Bar Mezza Luna
City Bar
Un Caffè da Nicoletta
Bar Basket
Bar Brio
Star Cafè
Bar Gallery
Gelateria Blue Moon
Bollicine Caffè
Tequila Bar
Pasticceria gelateria
Gran Caffè 900 Valem
Little Bar
Pasticceria Staccoli
Bar Liberio
Blue Cafè
Caffè Degli Archi
Dolcedì…Pasticceria Caffetteria
Le Armonie Pasticceria Caffetteria
Nuovo Fiore s.n.c.
Piccolo Bar - Tre Sorelle
Bagno Granchio
Bar Capriccio
Bar Carducci
Bar Ipercoop
Blu Caffè
Caffè del Centro

P.zza Carducci, 3
P.zza 8 Marzo
Via Roma, 34
Via Garibaldi, 13
Via Aldo Moro, 8/A
Via Bollitora Interna, 127
C.so Manfredo Fanti, 93
P.zza Martiri della Libertà, 30
C.so Sandro Cabassi, 8/10
Via Marconi, 101
Via Canale, 1
Via Smeraldina, 7
Viale Roma, 1/B
Via San Carlo, 10
Via Lame, 375
Via Gramsci, 232
Via Bondanello, 10/B/C
Via G. di Vittorio, 19
Via G. Dozza, 60
Via Matteotti, 102
Via Emilia Ponente, 6239
Via Matteotti, 87
Via Loda, 6
Piazza Cavazzuti, 2/A
Via per Modena, 24
Via D. Turci, 102

Brisighella
Budrio
Calderara di Reno
Calderara di Reno
Campegine
Carpi
Carpi
Carpi
Carpi
Casalecchio di Reno
Casalgrande
Cassana
Castel Bolognese
Castel Guelfo
Castel Maggiore
Castel Maggiore
Castel Maggiore
Castel Maggiore
Castel Maggiore
Castel S. Pietro Terme
Castel S. Pietro Terme
Castel San Pietro Terme
Castelfranco Emilia
Castelnuovo Rangone
Castelvetro
Castiglione di Ravenna

Caffè Pasticceria La Torre
Non Solo Bar
Sincafè
Time’s bar
Bar Okay
Cafè Centrale - Vepasa
Gelateria Bar Polo Nord
Oro Bianco
Bar Gelateria la Piazzetta s.n.c.
Snack Bar Gorlani Maria
Bar Caffetteria L’Oasi
Caffè Centrale
Cafè Cabana
Aromi…Caffè
Bar Delle Poste
Bar Maximillian
Bar Tabacchi Expo
Bar Renewal
Caffè Del Mercante
Main Street
Antica Pasticceria
Bar della Città
Bar Latteria Stella
Caffè L’Arca
Caffè ristorante Don Abbondio
Heaven Cafè
Il Giglio
La Caffetteria di Max e Silvia
M.E.G. Bar Pasticceria F.lli Amadori
Pinco Pallino
Bar Centrale
Bar Gabbiano
Bar Giardino
Caffetteria del Corso
Caffetteria Replay
Bar Sport
Bar Rosso Blu
Kaffè Al…..Novantesimo
Caffè Paradise

Viale Marconi, 9
Castrocaro -Terra del Sole
Via Carducci, 13
Cattolica
Via XX Settembre, 1
Cattolica
Via Confine, 161
Cervia
Via Pineta Formica, 19
Cervia
P.zza A. Costa, 36
Cervia
Viale Sicilia, 56/B
Cervia
Via Caduti per La Libertà, 58/E Cervia
Viale Italia, 149
Cervia
Viale Roma, 8
Cervia
Via M. dello Schioppo, 818 Cesena
Via Prampolini, 55
Cesena
Via Carducci, 41
Cesena
Via Nino Bixio, 2
Cesena
Via Cervese, 1391
Cesena
Via Leopoldo Lucchi, 335
c/o Centro Commerciale Montefiore
Cesena
Via C. Cattaneo, 444
Cesena
Via San Cristoforo, 3894 Cesena
Via Marinelli, 48/50
Cesena
Via Torino, 1967
Cesena
Via Saffi, 149
Cesenatico
Via Saffi, 4
Cesenatico
Viale Carducci, 156/D
Cesenatico
Viale Carducci, 45/47
Cesenatico
Viale Roma, 12
Civitella di Romagna
Via San Rocco, 11
Colorno
Via Primicello, 8 G/H
Copparo
Piazza mazzini, 16
Coriano
Via Piolanti, 7/9
Cusercoli
Via Severoli, 31 C/D
Faenza
Via Naviglio, 37/A
Faenza
V.le IV Novembre, 19
Faenza
Corso Mazzini, 99/B
Faenza
P.le Donegani, 12
Ferrara
Via Degli Armari, 29
Ferrara
Viale Cavour, 85
Ferrara
Via A. Oriani, 1
Forlì
Corso Mazzini, 58
Forlì
Via Sapinia, 8/A
Forlì
Via Punta di Ferro, 2
Forlì
P.zza Guido Da Montefeltro, 6 Forlì
Viale 2 Giugno, 35
Forlì
Via Marcolini, 4
Forlì
Via Ravegnana, 146/A
Forlì
Via Dell’ Appennino, 657 Forlì
Viale Matteotti, 14
Forlimpopoli
Via Trento Trieste, 48/50 Formigine
Via Garibaldi, 22
Fusignano
Via Martelli, 3
Fusignano
Corso Emaldi, 78
Fusignano
Via del Lavoro, 14
Gambettola
P.zza Vesi, 2
Gatteo
Via San Donato, 34
Granarolo dell’Emilia Fraz. Quarto Inf.
Via Cà Bassa, 1
Idice - San Lazzaro di S.
Viale Pinzon, 17
Igea Marina
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Dulcis Cafè
Piazza Bianconcini, 16/17 Imola
Fuori Porta Cafè
Via Cogne, 31
Imola
Bar Centrale
Via Bastia, 78
Lavezzola
Simon’s Bar Gelateria
Viale Manzoni, 5
Lido Degli Estensi
Ristorante Pizzeria «BARBA BLU’» Lungomare Italia, 48
Lido delle Nazioni Com.
Beach Gallanti 1
Via Alpi Orientali
Lido di Pomposa
Beach Gallanti 2
Via Alpi Orientali
Lido di Pomposa
Bar Al Fieramosca
Via Bellini, 51
Lido di Spina
Bar del Moro
Viale Leonardo da Vinci, 1 Lido di Spina
Bar Posta
Via Roma, 50
Loiano
Caffè del Teatro
P.zza S. Girolamo, 1
Longiano
B. B. Bar
Via Baracca, 34/2
Lugo
Bar Marcello
Largo Repubblica, 4
Lugo
Caffetteria Savorani
Via Foro Boario, 58
Lugo di Romagna
Bar Il Punto
Via Cesenatico, 5435
Macerone di Cesena
Wine Bar Al Lumen
Via Nazionale, 382/F
Malalbergo
Caffè Centrale
P.zza Matteotti, 6
Manaro Sul Panaro
Red Planet Cafè
Via Verga, 24
Maranello
Caffetteria dell’Angolo
P.zza Toscanini, 1
Maranello Fraz. Pozza
Bagno Susy n. 24
Viale Italia, 24
Marina Romea
Bar Club La Loggia
Via Riviera Canani, 1
Massafiscaglia
Bar Nord Est
Via Chizzolini, 28
Massafiscaglia
Pasticceria Van Den Berg Via Saffi, 6
Mercato Saraceno
Bar Brasserie Greenstone P.zza Veneto, 15
Mezzogoro
Come Te Cafè Tabaccheria Alimentari 2000 Via Schiassi, 14
Mezzolara di Budrio
Bagno Lido
Piazzale Torino, 17
Milano Marittima
Bar Gelateria La Perla
Rotonda I° Maggio, 20
Milano Marittima
Caffè della Rotonda
Rotonda 1°Maggio, 2
Milano Marittima
Central Bar
Via Garibaldi, 2
Minerbio
Bar Masini
Viale Principe di Piemonte, 37 Miramare
Dolce Vita
Via Litoranea Nord, 54
Misano Adriatico
Benny’s Bar
Via Giardini, 426
Modena
Caffetteria La Rotonda
C/o Centro Comm. La Rotonda
Strada Morane, 500/43 Modena
Orologio 1787
P.zza delle Ova, 4
Modena
Bar Touring
Via Vittorio Emanuele, 10 Monghidoro
Bar Sport
Via Bollana, 69
Montaletto di Cervia
Bar Gelateria Snoopy
Piazza Repubblica, 6
Monte S. Pietro
Caffè Borgo Antico
Via Lavino, 28/A
Monte S. Pietro
Pasticceria Panificio F.lli Lelli Via Idice, 167
Monterenzio
Bar Osteria Fratti
Pian della Pieve, 55/57
Ospedaletto
Bar Centrale
Via Emilia, 190
Ozzano dell’Emilia
Caffetteria Beppe
Via Carducci, 8
Parma
Caffetteria Guazzetti & Martini Viale Solferino, 30/B
Parma
Caffetteria Tardini
Via Duca Alessandro, 9
Parma
Le Delizie di Ori
Via Farini, 19/A
Parma
Ore Libere
P.zza Ruini Meuccio, 33/A Parma
Ristorazione Parma Rotta Via Langhirano, 158
Parma
Self Restaurant - L’Intervallo Via Emilia Ovest, 42/A
Parma
Dolce Idea
Via Risorgimento, 4
Pianoro
Gelateria Spinelli s.a.s.
Via Nazionale, 198
Pianoro
Spritz Bar
Via Andrea Costa, 25
Pianoro
Pasticceria Omar
Via L. Campanini14
Pieve di Cento
Bar Gelateria Boomerang Via Tritone, 34
Pinarella di Cervia
Bar Il Fornaio
P.zza Unità, 25
Pinarella di Cervia
Bar Mezzanotte
Via Mezzanotte, 20
Pinarella di Cervia
Bar Pizzeria “Da Carlo”
Via Vulcano, 4
Pinarella di Cervia
Ristorante e Pizzeria Luciano Via Emilia , 40 (Ang. V.le Titano) Pinarella di Cervia
Bar Da Emma
Via Traversetolo, 161
Porporano
Bar Gelateria Stella
Via Mazzini, 2
Porretta Terme
Ristorante Bar Bagno Sarah P.le Medaglie D’Oro di Lunga Nav., 5 Porto Garibaldi
Ristorante Bar Bagno Sarah P.le Medaglie D’Oro di Lunga Nav., 5 Porto Garibaldi
Bar Pasticceria Gelateria ICE POP Piazza Giovanni XXIII, 10/A Portomaggiore
Break Bar
Via Provinciale, 178
Pragatto di Crespellano
Le Ginestre
Via G. di Vittorio, 39/a-b Puianello - Quattro Castella
Bar Latteria Brunelli Marta Viale dei Navigatori, 18/A Punta Marina
Guelpa s.n.c.
Via A. Costa, 114
Rastignano
Bar Cascador
Via della Lirica, 51
Ravenna
Bar Marino Mauro
Via Pavirani, 44
Ravenna
Caffè Corte Cavour
Via Cavour, 51
Ravenna
Caffè Marchi Paola
Via Castel S. Pietro, 22
Ravenna
Caffè Strada Facendo
P.zza Farini, 5
Ravenna
Central Bar
P.zza Kennedy, 22
Ravenna
Pasticceria Cafè Italia
Via Trieste, 167
Ravenna
Bar Anna
Via Piccard, 16 C-D-E
Reggio Emilia
Bar Kik
Via Canalina, 8/b
Reggio Emilia
Baretto
Via L. Ariosto, 30/B
Reggio Emilia
Bar Gelateria Angelini
Via Gramsci, 119
Riccione
Caffè Tilde
Viale Ceccarini, 162
Riccione
Il Cantinotto
Viale San Martino, 48
Riccione
Alidangelo
Via Castelfidardo, 58
Rimini
Bar Amarcord
Via Emilia, 72
Rimini

Una crema fine e colore nocciola crea
un manto soffice e compatto sulla superficie del caffè emiliano. Un intenso
e ricco profumo preannuncia il corpo
deciso e l’aroma pienamente cioccolatoso. Importanti sono infatti le note
tostate e quelle di cioccolato seguite da
delicati sentori di frutta secca. Leggere
note speziate completano infine la ricchezza di questa bevanda emiliana viva
e gioiosa.

Profilo sensoriale dell’espresso
in Emilia Romagna

La seconda guerra mondiale segna una battuta d’arresto a causa delle difficoltà a fare
arrivare il caffè dall’America e gli emiliani si
dovranno per un po’ accontentare di bevande fatte con orzo e malto, ma con la fine delle
ostilità e la ripresa degli scambi commerciali
torna l’amato caffè. È un momento importante questo, avviato dall’introduzione, a opera
di Achille Gaggia nel 1948, del nuovo sistema di estrazione a leva o pistone manuale, un
sistema che segna una svolta nella storia del
caffè espresso. Nasce così il tanto amato caffè
con la crema corposa e aromatica, che modifica istantaneamente il gusto degli italiani e lo
rende famoso e apprezzato in tutto il mondo.
Non si tratta quindi solo di un’innovazione
tecnica, ma di una rivoluzione del costume
e della ritualità, in primis in Emilia. Il fatto
che Modena fosse in posizione centrale sul
crocevia delle più importanti arterie nazionali ha contribuito a fare di questa città e della
regione una delle aree più evolute e floride
per il commercio, votata al benessere e ben
predisposta alle nuove tendenze. Nel secondo
dopoguerra i torrefattori iniziarono ad apportare delle variazioni e a farsi concorrenza
offrendo ciò che la gente mostrava di apprezzare di più: un caffè dalla tostatura media,
corposo e cremoso. Gli emiliani si incantavano qualche secondo nel fissare lo zucchero in
sospensione sulla superficie e, come lo zucchero, si facevano poi lentamente avvolgere
dal morbido della bevanda calda e dai suoi
piacevoli sentori di frutta secca che in bocca
richiamavano il cioccolato e gli garantivano
una certa persistenza. Un gusto che si è affermato nel tempo e che in fondo è coerente con
la cucina del territorio, genuina e sostanziosa, ma mai troppo speziata, con i suoi sapori
consistenti, ma non aggressivi, con la finezza
delle sue sfoglie e la dolcezza dei suoi salumi
e formaggi. Il tutto sempre accompagnato
da vini ora rotondi, ora frizzanti. E così è la
gente in Emilia Romagna: genuina e diretta,
comunicativa ed empatica, non manca mai di
spessore. Gaudenti sì, ma di carattere.
Ringraziamo per le preziose testimonianze fornite riguardo la storia e la cultura del caffè in
Emilia-Romagna i signori: Alberto Cagliari
(Caffè Cagliari), Leonardo Gessi (Torrefazione
Parenti)
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Bar Castelfidardo
Via Castelfidardo, 17
Rimini
Bar Da Gianni
Via XX Settembre, 97
Rimini
Bar dalla Iole
Via Destra del Porto, 2/B Rimini
Bar Guidi da Andrea
Via Tripoli, 193
Rimini
Bar Lido
Lungomare Rimini Bagno 51 Rimini
Bar Perry
Via Flaminia, 90
Rimini
Bar Sergio
Via di Mezzo, 43
Rimini
Bottega Del Caffè
C.so D’Augusto, 86
Rimini
Caffè Commercio
P.zza Ferrari, 22
Rimini
Coffee Time
Via della Fiera, 99
Rimini
Extasy Cafè
V.le Regina Margherita, 67/E Rimini
Il Caffè della Peppina
Via Marecchiese, 5/A
Rimini
Mirò Caffè
Via Arlete, 23/A
Rimini
Non Solo Caffè
Via Siracusa, 43
Rimini
Point Cafè
Via S. Martino in Riparotta, 21/E Rimini
Rifugio di Eva
Via Flaminia, 371/A
Rimini
Turismo - Caffè Turismo P.zza tre Martiri, 3
Rimini
Caffetteria Del Vecchio Mulino Via Firenze, 81
Riolo Terme
Il Pendolino
Via Della Direttissima, 10 Ripoli - Fraz. S. Benedetto Val di Sambro
Stazione di Servizio IP
Via S.S. 486 km 30+194 Roteglia
Beautiful Bar
Corso Pietrobuoni, 3
S. Agata Bolognese
Bar Giamaica
Via Case Nuove, 62
S. Giovanni in Marignano
Bar Punto
Circonvallazione V. Veneto, 53/A S. Giovanni in Persiceto
Giardino Cafè
Piazzale Torconca, 11/N S. Giovanni Marignano
Caffè al Teatro
Via Rambelli, 28/A
S. Giovanni Persiceto
Cafè de Bahia
Via Jussi, 30
S. Lazzaro di Savena
Caffè Sportivo
Via Repubblica, 36
S. Lazzaro di Savena
Spazio Zero Cafè
Via Emilia, 482/A
S. Lazzaro di Savena
Bar Acca
Via Garibaldi, 49
S. Piero in Bagno
Bar dalla Flavia
Via Cesare Battisti, 59
S. Piero in Bagno
Mosquito Caffè
Via Provinciale, 41
S. Vincenzo - Galliera
Bar Degustazione
Via Ferrari, 7/1
S.Ilario D’Enza
Bar Acli Cafè Fuori Orario Via Marconi, 29
S.Piero in Bagno
Bar Pizzeria 1° Maggio
P.zza Allende, 47
S.Piero in Bagno
Pasticceria F.lli Camillini s.n.c. Via C. Battisti, 76
S.Piero in Bagno
Bar 125
Via Gramsci, 125
Sala Bolognese
Bar 125
Via Gramsci, 125
Sala Bolognese
Il Fienile
Via Matteotti, 54
Sala Bolognese
Caffè Imperiale
Via Tavoleto, 69/B
San Clemente
Bar Follia
Via Muzzinello, 6/A
San Giovanni in Persiceto
Mix di Caffè e Pausa
Via Maestri del Lavoro, 3/A San Giovanni in Persiceto
Amarcord Caffè
Via San Lazzaro, 3-3A-5 San Lazzaro di Savena
Bar Crema di Caffè
Via Emilia, 167/C
San Lazzaro di Savena
Bar Gelateria Fantasy
Via Jussi, 18/B
San Lazzaro di Savena
L’Ultima Spiaggia
Via Emila Levante, 368 - Idice San Lazzaro di Savena
Bar Pasticceria Efrel
Via Ugo Foscolo, 20
San Matteo della Decima
St. Matthew Cafè
Via Cento, 189
San Matteo della Decima
Ristorante Caminetto
Via Federici, 11
San Mauro Mare
Bar Nuovo
Via P. Togliatti, 46
San Mauro Pascoli
Still
Via Matteotti, 83
San Pietro in Casale
Bar gelateria - Alloggio
Viale Farini, 57
San Pietro in Vincoli
Caffè Via Veneto
Via V. Veneto, 27/B
San Vincenzo di Galliera
Bar Bresciani
Via Nefetti, 68
Santa Sofia
Pasticceria Valentini
Via Roma, 16/B
Santa Sofia
Caffè di S. Michele
Via Santarcangiolese, 2452 Sant’Arcangelo
Bar della Pasqua
Via Santarcangiolese, 588 Santarcangelo di R.
Bar Family
Via Provinciale Uso, 660 Santarcangelo di Romagna
Caffè Clementino
V.le Marini, 6/C
Santarcangelo di Romagna
Robbi Cafè
Via Del Mercato, 18
Sasso Marconi
Bim Bum Bar
Via S. Marco, 54/56
Sassuolo
Rubicone Hotel
Via Mazzini, 1/B
Savignano S/R
Bar Cesare
Via Emilia Ovest, 57
Savignano sul Rubicone
Bar Galleria
Corso Perticari, 11
Savignano Sul Rubicone
Eh’ Cafè
Via Cagnona, 1899
Savignano sul Rubicone
L’Isola Del Caffè
P.zza Giovanni Falcone, 5 Savignano Sul Rubicone
Pasticceria Fabbri
Via Garibaldi, 38
Savignano Sul Rubicone
Pasticceria Bar Mazzini
C.so Mazzini, 2/B
Scortichino - Bondeno
Bar del Molino
Piazza Caduti, 14
Solarolo
L’Usterja D’e Sol
Via Di Vittorio, 33
Solarolo
Bar Los Dos Cafè
P.zza Sassatelli, 36
Spilamberto
Ristorante Pizzeria Da Roberto Via Raimondi, 20
Tamara
Bar Trebbo
Via Lame, 167
Trebbo di Reno
Nuova Caffetteria Cavacchio Via Costituzione, 924
Vergato
Nuovo Blu Bar
Via Val d’Enza, 48/A
Vetto D’Enza
Antichi Sapori
Via Cento, 248
Vigarano Mainarda
Caffetteria Alice
Via Libertà, 710
Vignola
Cartesio Caffè
Via Cartesio, 1
Villamarina di Cesenatico
Caffè Centrale
Piazza III - Martiri, 10
Villanova di Bagnocavallo
Bar Edicola
Via Tosarelli, 201/C
Villanova di Castenaso
Punto D’Incontro
Via Morri, 1/A
Viserba
Gino’S Caffè
Via Morri, 1/A
Viserba di Rimini
Pasticceria Caffetteria “NOVECENTO” Via G. Dati, 22
Viserba di Rimini
Pausa e Caffè
Via dei Lombardi, 1
Zola Predosa

Il caffè
della Toscana
Un espresso emblema di equilibrio e armonia che sfida gli intenditori
della Toscana e dell’Italia intera

Equilibrio e armonia, esattamente come
nell’architettura rinascimentale Toscana, queste sono le regole del caffè di questa ricca regione. Centrale tra le due italie, nel giusto mezzo
tra Nord e Sud, la Toscana ha sviluppato un
gusto del tutto particolare che prende il buono
di ciò che la circonda, e questo vale soprattutto
per l’espresso: né acido come in Piemonte, né
duro come in Sicilia e Campania, ma bilanciato
nei sapori (grazie alla tostatura media) e ricco
di aroma.
Gli stessi crudisti affermano che quando il
caffè funziona a Firenze (città emblematica
della regione) funziona anche in tutto il resto
dell’Italia. Non è vero però il contrario, perché
i toscani sono critici di carattere e pretendono
il meglio pur non pagando mai più del giusto.
Dovendo i torrefattori toscani servire una piazza così esigente è raro trovare un benché mini28

mo difetto aromatico in una delle loro miscele.
Non si può dire che l’espresso rientri tra i rituali sociali degli abitanti della Toscana. Qui
il caffè è più che altro sinonimo di colazione,
oppure di chiusura del pranzo, che viene spesso consumato nel bar stesso. Esistono delle
ragioni storiche per questo, infatti negli anni
Cinquanta, in pieno dopoguerra, quando si
diffusero le macchine espresso, la Toscana restò carente di lavoro. Se pensiamo che anche
avendo i soldi un toscano non li avrebbe facilmente spesi al bar, è facile figurarsi che in questi anni l’espresso fu vissuto dai toscani come
un piccolo lusso da concedersi nei momenti
più opportuni della giornata. Da qui la filosofia
locale sull’espresso, “pochi, ma buoni”, che rese questa popolazione degli attenti consumatori di espresso e dei grandi utilizzatori, dall’altro
lato, di caffè moka a casa.

I locali certificati
dall’Istituto Nazionale
Espresso Italiano in Toscana
Nome

Indirizzo

Città

Bar Bocini Vittorio
Loc. Chimenti, 80
Altopascio
Ricci Ezio
Via Lauretana, 12/14/16 Arbia Scalo - Asciano
Chococafè
Via Lazzaretti, 112/114
Arcidosso
Madamadorè
Via della Resistenza, 67 Badesse - Monteriggioni
Bar Total Fina - Ciemme s.r.l. Via di Rosano, 37
Bagno a Ripoli
Osteria della Madonna
Via dei Mulini, 17
Bagno Vignoni
Relais La Leopoldina
Via 21 Aprile, 10
Bettolle
Caffè 90
V.le della Resistenza, 2
Borgo S. Lorenzo
Bar Italia
P.zza Curtatone e Montanara, 2 Borgo San Lorenzo
Caffè 90
Viale della Resistenza, 2 Borgo San Lorenzo
Caffè Centrale
Del Vecchio Borgo
Via Pananti, 33
Borgo San Lorenzo
Caffè L’Orologio
P.zza Cavour, 9/10
Borgo San Lorenzo
Pasticceria Barletti
Via Divisione Partigiana G. 5 Borgo San Lorenzo
Bar Il Sottangolo
Via Don Minzoni, 29
Calenzano
Hangarcafè
Via Barberinese, 311
Campi B.zio
Tuttobene
Via S. Quirico, 296/302
Campi Bisenzio
Alimentari F.lli Biagianti s.n.c
Bar Sport
Via Sandrelli, 32
Camucia
Roland Bar
Via Mazzini, 1
Capoliveri
Bar La Magnolia
Via Montalbano, 44/46/48 Casenuove di Masiano
Circolo MCL
Castelfranco di Sopra
Via Palestro, 9
Castelfranco di Sopra
Yacht Bar
Via Ponte Giorgini, 21/23 Castglione della Pescaia
Bar Nazionale
P.zza Gramsci, 6/7
Cecina
Bar Gelateria Pimpina
Via Volterrana, 51
Cerbaia V. P.
Bar Olimpia
Viale G. Di Vittorio, 144
Chianciano Terme
Gulliver Service
Strada di Chiusi, 1
Chianciano Terme
Ristorante da Gino
Via Cabina Lago, 42
Chiusi
Il Frantoio
Via Del Castello, 40
Colle Val D’Elsa
Il Signorelli - Caffè del Teatro P.zza Signorelli, 13
Cortona
Bar Grand’Angolo
Piazza Trieste, 1/2/3
Dicomano
Caffè Ridolfi
Via Ridolfi, 184
Empoli
Caffè Roma
Via Roma, 24
Empoli
Cafè La Gare
P.zza Repubblica, 6
Figline Valdarno
Bar 16
Via del Corso, 2/R
Firenze
Bar Baruffa
Via Mariti, 26/R
Firenze
Bar Buscioni
Via Centostelle, 1/R
Firenze
Bar Caselli
Viale Don Minzoni, 24/R Firenze
Bar della Corte
Via Cavour, 57
Firenze
Bar I’ Pappagallo
Via Fra Giovanni Angelico, 1 Firenze
Bar L’Argingrosso
Via Argingrosso, 87-91
Firenze
Bar Marisa
Via Carnesecchi, 1
Firenze
Bar Rivoire
Via Vacchereccia, 4/R
Firenze
Bar San Pancrazio
Via della Spada, 37/R
Firenze
Bar Sorgane
Viale B. Croce, 5
Firenze
C.R.C. Pozzolatico
Via Imprunetana, 227/229 Firenze
Cafè de Paris
Piazza Dalmazia, 7/R
Firenze
Caffè dei Mori
Via Cecioni, 106
Firenze
Caffè Giacosa
Via Tornabuoni, 83/R
Firenze
Caffè Giannotti
Viale Giannotti, 19/21 R Firenze
Caffè Le Rose
P.zza Unità Italiana, 1/R
Firenze
Circolo Andreoni
Via D’Orso, 8
Firenze
Circolo Arci 2 Strade Tripetolo Via Livornese, 108
Firenze
Fratelli Isoldi
Via Boccaccio, 29/R
Firenze
Gran Bar
Via Circondaria, 63/R
Firenze
La Beppa Fioraia
Via dell’Erta Canina, 6/R Firenze
L’Ora 2
Via De Serragli, 107/R
Firenze
Non Solo…Caffè
Via Aretina, 109/R
Firenze
Pasticceria Lucarelli
Via Carlo del Prete, 24/R Firenze
Pasticceria Stefania
Via Marconi, 26/R
Firenze
Hosteria le Nane
Via Provinciale, 187
Fraz. Piazze Cetona
La Sosta
Via Senese, 174/R
Galluzzo Pv.
Bar Ristorante La Lanterna P.zza F. Ferrucci, 9
Gavinana
Caffè La Piazza
P.zza Umberto I°, 1
Grassina
Bar Tripoli
Via Tripoli, 52
Grosseto
Caffè Affinity
Via Adige, 19
Grosseto
Caffetteria Barbetti
Via Oberdan, 19
Grossetto
Bar Centrale
Piazza del Secco, 17
Levante - Montevarchi

Nome

Indirizzo

Città

Bar Sweet Caffè
Via Bandiere, 14
Livorno
Bar Gelateria Venezia
Viale Venezia, 139
Loc. Torre del Lago Puccini - Viareggio
Gipsy Bar
Via Certosa, 2
Loc.Ponte A Bozzone Castelnuovo B.ga
Il Ponte
Via Roma, 5
Londa
Caffetteria Giulia
P.zza Matteotti, 13
Molino del Piano
Truck Stop
Via B. Croce, 25
Monsummano Terme
Belvedere Bar
Via G. Matteotti, 31
Montalcino
Caffè della Luna
Corso San Gallo, 63
Monte San Savino
Bar Giovanna
Via Montalese, 71
Montemurlo
Caffè Pasticceria Victory Via Labriola, 217
Montemurlo
Gabardina Bar Pasticceria Via Milano, 49
Montemurlo
Bar Piazza delle Erbe
Via Voltaia nel Corso, 6
Montepulciano
Bar Michele Pecora
Via Marconi, 10
Montevarchi
Caffè Mariylin
Via Sterpulino, 1/D
Ospedaletto
Bar Tre C
P.zza Mazzini, 103
Pescia
Circolo Arci Pian di Scò
P.zza Europa, 13
Pian di Scò
Bar Pietrasantese
P.zza Duomo, 29
Pietrasanta
Crazy Bar
Via Provinciale Empolese, 93 Pieve a Nievole
Bar Amadeus
Via Giusti, 6/4
Pisa
Caffè Duomo
P.zza Duomo, 15
Pistoia
Pasticceria Stella
Bar Caffetteria
Via Clemente IX, 2
Pistoia
Bar Leo
Via Pisana, 87
Poggibonsi
Blue Bar
Via Nazionale, 134
Ponte a Elsa
Bar Beyfin
Via Romagnola Km 18
Pontedera
Bar Lo Scalino
Via Pistoiese, 166
Prato
Bar Pasticceria Las Vegas Via Firenze, 131
Prato
Caffè Capri
Via Cantagallo, 63/D
Prato
Caffè Concorde
Via Strozzi, 206
Prato
Caffè Leonardo
Via Rimini, 53
Prato
Caffetteria Oksana
Via Veneto, 2
Prato
Chicco D’Oro
Caffè Pasticceria
P.zza San Marco, 35
Prato
Pasticceria Betti C/O
Centro Comm. Coop Prato Via Guizzelmi, 17
Prato
Pasticceria
Caffè Nuovo Mondo
Via Garibaldi, 23
Prato
Ristorante Le Fontanelle Traversa del Crocifisso, 5 Prato
Santini e Verdiani s.n.c.
Daiquiri Snack
Viale Della Repubblica, 90 Prato
Bar Lomi s.a.s.
Via Torino, 33
Quarrata
Bar Pizzeria Torricelli
Via Vittorio Veneto, 2
Rapolano Terme
Bar Il Galletto
Via XXV Aprile, 8
Rufina
Bar Pasticceria Beltrami Marc P.zza Zannoni, 5
San Casciano
Donnino’S Pasticceria
Via Dei Cipressi, 18/H
San Donnino
Pasticceria Lucia & Maria Via S. Matteo, 75
San Gimignano
Largo Don Pino Puglisi, 5 Int. 1 San Miniato
Caffè La Rotonda
Hotel Adler Thermae
Loc. Bagno Vignoni
San Quirico d’Orcia
Gelateria Cacciato
P.zza Garibaldi, 15
Santa Fiora
Caffè Sandro s.n.c.
Caffè all’Estremo
Via Roma, 220
Scandicci
Bar Dei Pini
Via di Calenzano, 2/4
Sesto Fiorentino
Bar G.B.G.
Via Gramsci, 141
Sesto Fiorentino
Caffè del Centro
Via Petrosa, 19/9
Sesto Fiorentino
Bar Acquacalda
Via delle Provincie, 14
Siena
Bar Ciompi
Via Mentana, 88
Siena
Bar Pinacoteca
Via San Pietro, 42
Siena
Bar Romana
Via Pantaneto, 155
Siena
Bar Silvana
Via XXIV Maggio, 52 - 54 Siena
American Bar
Via Trento, 60
Sinalunga
Bar Centrale
Piazza della Repubblica, 5 Terranuova Bracciolini
Pasticceria Pieri e Pezzini Viale Marconi, 237
Torre del Lago
Bar lo Stop
Via G. Mazzini, 4
Torrita di Siena
Elle
Via F.lli Rosselli, 69
Vaiano
Bar Turismo
Piazza della Repubblica 3 Val di Pesa
Civico 40 Bar Enoteca
Via dei Molini, 40
Venturina
La Vita è Bella
Via Tobbianese, 3/3
Vergaio
Bar Colonna
Via Amendola, 32/34
Via Amendola, 32/34
Bar Maurizio
Via della Gronda, 292
Viareggio
Pasticceria Pieri e Pezzini Via Cei Ang. Vespucci
Viareggio
Cimabue Caffè
P.zza Giotto, 14
Vicchio M.llo
Bar Pasticceria L’Incontro Via Matteotti, 18
Volterra
Cantina delle Tre Scimmie Via Sarti, 40
Volterra

Una crema fine e intensa color nocciola
vela un espresso dal corpo deciso e
fragrante. Non troppo acido e non troppo amaro questo caffè si rivela ricco di
aromi. L’espresso della Toscana unisce
infatti sapientemente l’eleganza floreale
e fruttata delle miscele settentrionali al
corpo e ai sentori tostati e cioccolatosi
del Sud, unendoli alle note intense della
frutta secca (in particolare della nocciola)
e a quelle speziate più delicate.

Il caffè di Firenze
Da sempre grande polo culturale italiano,
Firenze ha sviluppato sin dall’Ottocento i
suoi caffè storici, centri culturali e artistici
della regione intera. Si pensi al Gilli, al Rivoire e al Pazcowski.
Attorno alla città sono dunque sorte nel
tempo numerose torrefazioni che oggi
godono di una lunga tradizione e che hanno quindi potuto consolidare la loro attività
già durante la prima diffusione di macchine per espresso negli anni Cinquanta.
Grazie all’importanza culturale della città
e all’orgoglio dei suoi abitanti, che hanno
mantenuto proprie quelle piazze diventate ormai il salotto buono dell’Italia centrale, la città di Dante ha potuto resistere
all’intenso flusso turistico di cui è stata
investita nel tempo e a continuare a modellare il proprio stile di espresso in base
ai gusti dei suoi cittadini, che non rinunciano a bere al bar un espresso buono.
E questo accade in piazza della Signoria
tanto quanto nei piccoli bar di periferia e
nelle zone industriali, in cui i nuovi baristi
preparano espresso di qualità ai lavoratori che frequentano quotidianamente il
proprio bar di riferimento.
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Profilo sensoriale del caffè
in Toscana

Il caffè del Lazio
Ricco, cremoso e intenso, così si beve il caffè nel Lazio: un tripudio
di corpo e di tostato che si avvicina più alla tradizione del sud che ai
sottili espresso nordici

Non è possibile parlare del Lazio senza
parlare della capitale del nostro paese, Roma caput mundi, e questo vale anche per il
caffè. Alcuni studiosi stanno ipotizzando
infatti che già in epoca imperiale l’aristocrazia militare di ritorno dalle campagne
in Africa e in medio oriente avesse portato
con sé nella penisola del caffè, di cui iniziò
a bere infusi creati con la polpa delle sue
ciliegie.
La città che conosciamo affonda le sue
radici nella storia antica, e la sua cultura
gastronomica locale nasce in modo particolare dagli ultimi trent’anni di storia
sociale dal dopoguerra a oggi. Centro dei
ministeri, del potere e delle relazioni politiche, Roma è stata guidata nella sua arte
culinaria soprattutto dal popolino, dai migranti di tutta la regione che hanno di fatto
creato anche il gusto del caffè del Lazio.
Parliamo di quel popolo che veniva pagato
al mattatoio del Testaccio con gli scarti
della macellazione dei bovini (teste, code,
interiora) e che ha fatto nascere la cucina
romana, una tradizione che, con molta
fantasia, faceva di ingredienti poveri dei
piatti estremamente saporiti, condendoli
abbondantemente di spezie, erbe aromati-

che e aglio: la pajata, la coda alla vaccinara,
i nervetti, la trippa, le penne all’amatriciana e i carciofi alla romana.
Tali usanze culinarie richiedevano qualcosa che togliesse gli aromi forti che le
caratterizzavano dalla bocca. Niente di
meglio che un buon caffè. Ma non un caffè
qualsiasi: un caffè denso, scuro, con una
crema alta e densa. Qualcosa che lasciasse in bocca un aroma forte e persistente,
non importava se era o meno se buono o
raffinato.
Sono pochi quindi nel Lazio i torrefattori
che non mettano in miscela del Robusta
per seguire le esigenze e i gusti locali.
D’altronde sono i baristi stessi a volerlo,
tanto è vero che continuano a usare il caffè
nel bicchiere, proprio perché nel vetro è
più facile vedere la quantità della spessa
crema che deve coronare il liquido denso
e scuro. Tutti i torrefattori e tutti i venditori sanno che il loro caffè, quando arriva
in questi bar, dovrà superare la prova del
vetro, perché il barista sfoggerà per valutarlo un bicchierino trasparente a mo’
di lente di ingrandimento della qualità
visiva dell’espresso. Qualità che verrà poi
verificata dal cliente attraverso la prova
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I momenti del caffè a Roma
Il caffè nella capitale è sinonimo di dopo
pranzo e così anche i bar, fino a tutti gli
anni Settanta, erano soliti chiudere per
pranzo e poi riaprire per l’abituale caffè del
dopo pasto, che come è noto a Roma si
fa un po’ più tardi rispetto al Nord Italia. Gli
uomini uscivano di casa per andare al bar
a bere un espresso al bar, che diventa per
i capifamiglia un piccolo momento sociale
fuori dalla portata delle orecchie di bambini e mogli. Queste, finito di lavare i piatti,
si riunivano nell’appartamento dell’una o
dell’altra o nel cortile del condominio durante la bella stagione, e sorseggiavano
tutte insieme una bella moka (o una napoletana, come insegnano le partenopee trasferite). Se finiva il caffè a casa, non vi era
nemmeno bisogno di uscire dal palazzo
per andarlo a comprare: in portineria si trova infatti sempre in vendita qualche pacchetto (allora da 200 grammi), tanto che
i rivenditori tessevano delle vere e proprie
reti di affari con i portinai, un canale distributivo non da poco, considerato il tessuto
sociale delle periferie romane come Ostia.
Oggi il dopopranzo a Roma è solo uno
dei momenti del caffè nella giornata. L’espresso al bar si beve a colazione, poi a
metà mattina e ancora un paio di volte nel
pomeriggio. È così che nella Roma dei
ministeri nascono bar importanti, come il
Giolitti, verso cui volentieri i parlamentari
passeggiano per discutere questioni di
politica in un’atmosfera rilassata; d’altronde a Roma il clima è mite e camminare all’aperto è gradevole tutto l’anno,
anche solo per sgranchirsi le gambe,
sempre ferme sotto la scrivania, tanto che le macchine espresso per ufficio
avranno il loro bel da fare confrontandosi con l’usanza ben radicata dell’amata
pausa caffè.

dello zucchero: quanto più tempo ci mette
lo zucchero a penetrare la spessa coltre
della crema e scendere a fondo, tanto più
lodata è la tazzina. Nei casi migliori il
barista riesce a estrarre una vera e propria
crema-materasso, che terrebbe lo zucchero a galla all’infinito, se non intervenisse
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I locali certificati
dall’Istituto Nazionale
Espresso Italiano nel Lazio
Nome
Bar Iegri
Taverna dell’Olmo
Tre Emme
Caffetteria Desideri Pasticceria
Bar Pasticceria Dico
Piccolo Bar

Indirizzo
Via della Pisana, 500
Via Tevere, 4
Via Camillo Serafini, 47
P.zza E Fermi, 35
Via Portuense, 714/A
Via C. Colombo, Km 21200

il cucchiaino a mescolare i due corpi ben
stratificati. Non mancano però nel Lazio
e nella capitale torrefazioni di alta qualità
che ricercano e propongono nuovi stili più
raffinati ed eleganti che giungono, pionieri nella regione, sino a delicate miscele di
pura Arabica.
L’espresso del Lazio risente infatti del mito di Napoli, che dista d’altronde solo un
paio di orette dalla capitale e che era il suo
più vicino porto di approvvigionamento.
Da Gaeta, Formia e tutta la provincia settentrionale di Napoli partivano infatti i
mercatari, che percorrevano la via Appia
e la Pontina verso nord. Questi portavano
nella regione caffè anche già tostato fino ai
mercati generali della capitale, mettendosi
in strada intorno alle cinque del pomeriggio con i loro camion un po’ scassati,
avevano buone probabilità di giungere a

Città
Roma
Civitavecchia
Roma
Roma
Roma
Roma

destinazione per le due di notte, giusto in
tempo per il mercato della mattina. Con
sé portavano ortaggi, agrumi e, insieme ai
prodotti della terra, anche qualche pacco
di caffè.
I laziali sanno quindi che “a Napoli si
beve un buon caffè” e questo è per loro
parametro e base di confronto per qualsiasi espresso. Di conseguenza i torrefattori
della regione hanno sempre cercato un po’
di imitarlo prediligendo così una tostatura scura e degli Arabica naturali rispetto
a quelli lavati. Se in Campania però in
origine era il barista a comprare il crudo
direttamente dal porto, selezionandolo in
base al proprio gusto e a portarlo a tostare
in torrefazione, nel Lazio la conoscenza
del caffè risiede invece tutta nelle mani dei
torrefattori, che, oltre a tostare selezionano il crudo, distribuiscono il caffè spingendosi spesso a est fino alla costa adriatica. Il caffè che si trova a Roma, in Umbria,
Abruzzo e Marche è quindi spesso molto
diverso da quello della pur sempre vicina
Firenze, a cui si avvicinano invece i gusti
del Lazio settentrionale, intorno a Viterbo,
e richiamano invece i gusti forti, intensi
e partenopei che Roma ancora diffonde
attorno a sé.
Ringraziamo per la preziosa testimonianza
fornita riguardo la storia e la cultura del
caffè in Lazio il signor Emilio Giannelli.

Dalla crema spessa di colore castano intenso,
l’espresso del Lazio ha un aroma forte e persistente all’olfatto e soprattutto al retrolfatto.
Sempre di buon corpo, presenta un’acidità
non molto elevata, talvolta unita a un discreto
sapore amaro. Normalmente tostato scuro e
creato da miscele in cui la Robusta immancabile viene abbinata ad Arabica naturali, lo stile
dell’espresso del Lazio presenta lievi note di
fiori e frutta fresca e altrettanto sottili sentori
speziati a favore di preponderanti aromi tostati
e di frutta secca. Sì, perché il caffè nel Lazio
deve sentire di tostato tanto quanto è spessa
la crema.

Profilo sensoriale dell’espresso nel Lazio
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Il caffè
della Campania
Intenso, scuro, pastoso e persistente, il caffè della Campania si specchia nel caffè di Napoli: simbolo del caffè italiano e ambasciatore
dell’espresso nel mondo

La storia del caffè è tanto radicata in Italia
che spesso sfocia nel mito e nella leggenda.
E forse proprio da queste narrazioni deriva
il mito del vero caffè italiano che sta di casa
a Napoli perché l’acqua è più buona. Nulla
di vero: quella famosa acqua, che giungeva
agli acquedotti della città dal fiume Serino, finì ancora prima della seconda guerra
mondiale, e non è più la stessa che zampilla
ancora oggi dalle caratteristiche fontanelle
della stazione. I motivi dell’eccezionalità del
caffè sono da ricercarsi altrove.
Innanzi tutto i fattori culturali hanno inciso
sulla natura del caffè napoletano. I napoletani infatti, che si trovino ai piedi del Vesuvio
o a uno dei quattro angoli del mondo in
cui sono emigrati, rimangono fedeli a loro
stessi. Ciò in due principali e fondamentali
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caratteristiche: la ricerca del buon vivere,
che si manifesta in quei piccoli piaceri di cui
sono maestri, e l’ingegno che li rende capaci
di ottenere ciò di cui hanno bisogno in tutti i
posti e in tutte le condizioni.
È quindi la ricerca del piacere tipica di questa cultura che ha dato al caffè quell’impronta caratteristica, ricercata anche in condizioni storiche avverse. E visto che per loro il
buono (come il bello) è universale, ne sono
diventati ambasciatori in tutto il mondo.
Durante il breve periodo coloniale italiano,
negli anni Trenta, a Napoli giungeva il caffè
delle colonie africane (soprattutto dall’Etiopia): vere e proprie ricercatezze che oggi
non si trovano più, come l’Harrar Longberry
naturale, ma anche caffè di qualità molto varia e non sempre eccellente. All’epoca

I rituali del caffè di Napoli
I rituali del piacere nella città del Vesuvio sono molti e coloriti: la tazzina va tenuta sempre calda lasciandola immersa in bacinelle
di acqua calda; un buon cliente, dopo aver
bevuto, lascia sempre un caffè pagato per
qualsiasi amico o bisognoso passasse da
bar; il bravo barista aggiunge sempre una
punta di caffè prima di erogarlo.

però l’estrazione non era molto forte così
anche qualche piccolo difetto poteva passare inosservato: le prime macchine espresso,
che infondevano l’acqua calda con la pressione del vapore alla semplice apertura di
un rubinetto o addirittura con la pompa a
olio, estraevano meno delle attuali. In questo
periodo gli abitanti di questa città entrano in
stretto contatto con il caffè verde, diffuso e
mercanteggiato. Non era insolito che fossero
proprio i bottegai a scegliere il proprio caffè
verde e a miscelarlo, portandolo poi nelle
torrefazioni solamente per farlo tostare.
Con la seconda guerra mondiale, in tutta
Italia il caffè scomparve praticamente dalla
circolazione, requisito dal governo armato:
sono questi gli anni dei surrogati, ma non
in Campania. È così che fino al 1945 nella regione continuano a circolare prodotti
di dubbia origine, perlopiù provenienti dai
fondi di magazzino del porto di Napoli. Caffè sempre più vecchi, mano mano che la
guerra continua, risalenti a prima del ’39,
che miscelati sapientemente, continuano a
circolare per i mercati neri delle città: vicoli
popolati di banchetti dove le signore, accanto alle sigarette di contrabbando, vendono
la preziosa tazzina preparata “fresca fresca”
con la caffettiera napoletana.
Già dal 1945 si riattivano però i traffici commerciali, incluso quello del caffè che arriva
però da Trieste. Cosa fare allora? Semplice,
i campani partirono alla ventura sui loro
camion e iniziano a fare spola dal nord-est
al Vesuvio carichi di sacchi, buoni e meno
buoni. Come si sa, infatti, in quegli anni
arrivavano a Trieste anche caffè difettati dal
sentore fenolico che non sempre prendevano la via dei balcani. I napoletani cercavano
il più possibile di smerciare questo caffè in
Calabria, ma è possibile immaginare che ne
rimanesse parte anche in Campania, dato
che proprio in quegli anni si diffuse a Napoli
l’usanza di “correggere” il caffè con l’anice.

I locali certificati
dall’Istituto Nazionale
Espresso Italiano in Campania
Nome

Indirizzo

Città

Bar Nazionale

P.zza Roma, 5

Agropoli

Bar Riviera

Lungomare San Marco, 36

Agropoli

LaRisacca Wine Bar Spirit

Piazza Umberto I°, 16

Atrani

American’s Bar

Piazza Umberto I°

Atripalda

Bar Battaglia

Via S.Lucia, 30

Battipaglia

Bar i Due Fratelli

Via C. Battisti, 20

Bellizzi

Bar Fantasy

Via Pio XI SS.18, 207/209

Bellizzi

Bar Sotto Zero

Via Chiassetto da Procida, 2

Bellizzi

Al Gran Caffè

Via Roma, 279

Bellizzi

Area di servizio Q8

Autostrada A3 SA-RC

Campagna

Poseidonia Mare Hotel

Via Torre di Mare - Fraz Paestum Capaccio

Bar La Passeggiata

Viale dei Ciliegi

Carinola

Internet Cafè “Jolly Blu”

Via S. Aurilio, 134

Casale di Carinola

Pasticceria Excelsior

Corso Umberto I°, 320

Cava dei Tirreni

Crazy Bar

Corso Umberto I°

Lapio

Gelateria Bella Marina

Lungomare Trieste

Marina di Camerota

Bar Gelateria Eco del Mare

Via G. Pellegrino, 12/B

Marina di Vietri

Bar Gelateria Sol Palmeras

Via Annunziata

Marzano Appio

Pasticceria Caffetteria De Riso Via Roma, 1

Minori

Bar 52

Corso Vittorio Emanuele, 52

Minori

Bar Ryo 1965

Corso Vittorio Emanuele, 87

Nocera Inferiore

Bar Royal

Via Matteotti, 24

Nocera Inferiore

Antica Caffetteria

Via S. Clemente, 15

Nocera Superiore

Bar chez maxim

C/da Colla SS 447 Km 47

Palinuro

Pasticceria Caffetteria Carmen Corso Umberto I°, 125

Pontecagnano

Bar Stazione

Via Torino, 36

Pontecagnano

Bar Italia

Corso Italia, 83

Pontecagnano Faiano

Alabastro Blu Bar

Via Nazionale, 2

Pratella

Bar Millenium

Via O. De Filippis, 43

S. Lucia di Serino

Pasticceria Caffetteria Pepe

Via Nazionale (Pal.Sorrentino) S. Egidio di Montalbino

Bar Luna

Via C.V. Ruggiero, 56

San Valentino Torio

Bar Santa Lucia

Corso Vittorio Emanuele, 78

Sarno

Bar Pasticceria Commerciale

Via Roma, 144

Siano

Bar da Peppino

Via A. De Gasperi, 65

Sparanise

Vino e Caffè

Via Aldo Moro, 22

Taurasi

Caffè Murat

Via G.Murat, 21

Vallo della Lucania
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E di vera e propria correzione si trattava: il
forte aroma balsamico aveva poco a che fare
con il caffè, necessario però per coprire questi difetti olfattivi.
Questa storia e questa cultura hanno creato
il gusto campano del caffè: intenso, aromatico, pastoso e persistente, creato con tostature scure di miscele contenenti Robusta.
Per essere poi certi della forza del risultato
i baristi campani sono soliti utilizzare in
macchina dosi più elevate di macinato. Nonostante la finanza stabilisca che la quantità
di caffè utilizzato per ogni tazzina al bar debba essere di 7 grammi, gli stessi torrefattori
confessano che questo non sempre avviene:
molti baristi, cucchiaino sempre a portata di
mano vicino al macinadosatore, aggiungono la famosa puntina per arrivare alla dose
ideale di 8 grammi. Tutti piccoli segreti che
il barista cela dietro la macchina espresso,
perché a Napoli l’uomo che sta in quella postazione è considerato un professionista che
deve dedicare tutta la sua attenzione esclusivamente alla preparazione di un espresso
eccellente. I campani amano il caffè, tanto
che in molti bar è possibile trovare macchine
a leva, d’altronde “il caffè se non è buono
non si può bere”.
Ringraziamo per la preziosa testimonianza
fornita riguardo la storia e la cultura del caffè
in Campania il signor Biagio Passalacqua.
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Intenso, aromatico, scuro, pastoso, persistente, questo è il caffè della campania.
Un espresso tostato scuro, dato da miscele
contenenti quindi buone percentuali di intenso
e cremoso caffè Robusta, poi estratto con dosi
che si aggirano sugli 8 grammi a tazzina (anziché 7). Un espresso quindi che presenta una
spessa crema di colore bruno. Sorseggiato la
corposa bevanda si presenta poco acida, ben
evidente invece nell’amaro. L’aroma molto intenso all’olfatto torna anche al retrolfatto ricco
di sentori tostati e speziati, che terminano nella
frutta secca ed essiccata.
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Profilo sensoriale dell’espresso in Campania

Il caffè della Sicilia

Intenso, corposo e aromatico il caffè della Sicilia va bevuto in compagnia in ogni momento. Nato dall’antica influenza araba, questo
prodotto sa stare al passo con i tempi senza mai rinnegare la forte
impronta culturale territoriale

Emozione, accoglienza, condivisione, una
tazzina di caffè in Sicilia non va rifiutata
mai.
Per capire appieno il caffè della Sicilia bisogna però tornare in dietro nei secoli e
immaginare per un attimo questa regione
come l’antica provincia dell’Impero Arabo,
esteso nell’anno Mille su tutto il Mediterraneo. Grande, grandissima è stata infatti l’influenza di questa popolazione sulle usanze e
i gusti legati a questa bevanda nella regione.
Riconosciuti come i primi ad aver usato e
diffuso il caffè (chiamato spesso “vino arabo”), gli arabi hanno infatti adottato tale
bevanda già nell’800 d.C. come stimolante
perfettamente conforme ai principi dell’Islam, senza poi più separarsene anche nel
corso delle loro conquiste. Il caffè della Sicilia, nei caratteri, nella cultura e nei rituali,
è quindi ancora oggi il caffè del Mediterraneo, il caffè di questa grande civiltà che abbraccia l’Europa meridionale, il nord Africa
e il Medio Oriente, e in cui la nostra isola
occupa una posizione centrale.
Il caffè in Sicilia deve quindi essere denso,
scuro e intenso: come il caffè degli Arabi,
che doveva essere tostato scuro e macinato
fine per poi essere bollito tre volte. Obiettivo: estrarre tutto l’estraibile, soprattutto la

caffeina, prezioso alcaloide che dà inevitabilmente l’amaro, ma anche l’acido caffeico
e gli acidi clorogenici, antiossidanti, ma
portatori di astringenza.
Se i primi caffè vennero quindi portati nella
regione dagli Arabi ed erano composti per
lo più da Arabica provenienti dall’Etiopia
e dall’Africa orientale, con l’avanzare della
storia e l’intensificarsi dei traffici, giunsero
nella regione i primi Robusta provenienti
da Medio Oriente, India, Indonesia, Africa
centrale, e in seguito i caffè coltivati nelle colonie spagnole e francesi (seguendo
il susseguirsi delle dominazioni straniere
nella regione italiana). E i torrefattori della
regione vedono ancora oggi tali caffè in un
modo del tutto particolare, paragonando
la Robusta al vino rosso della Sicilia, che
pulisce la bocca grazie alla ricchezza in tannino, e l’Arabica al bianco, forte, oltre che di
gradazione, di profumo. Sì, perché i siciliani
sono cinestesici, e usare il naso fa parte del
loro Dna, proprio come per la cultura araba.
Il profumo del caffè siciliano è quindi una
storia, fatta di sensazioni e di seduzioni che
nascono da una tostatura lenta, un’estrazione lenta e la lunga attenzione nel prendersi
cura della bevanda. Intorno a questa azione,
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La tazzina dell’amicizia
Dato che in Sicilia un caffè non si rifiuta mai, prendilo una
volta, prendilo due, e così via, ben presto il potere neurotonico della densa tazzina diventa chiaramente percepibile.
Nasce allora l’usanza di condividerla. Immaginate l’attonito
stupore del visitatore proveniente dal nord Italia a cui viene
proposta mezza tazzina di caffè (una battuta, pensa lui), e
che vede effettivamente servita sul banco del bar una sola
tazzina per se e il suo ospite: un paio di sorsi a testa, di cui
il primo, per cortesia, spetta a lui, poi a bagnarsi le labbra è
chi offre, lasciando infine al forestiero l’agio di finirla. L’avventura deve essere capitata a qualche giornalista, perché
capitò che la stampa nazionale pubblicasse a pieni titoli sui
giornali che, a causa della crisi economica, i siciliani erano
stati ridotti al punto di non potersi permettere un caffè a testa. Evidentemente al malcapitato non fu spiegato che condividere il proprio caffè è da parte dell’ospite un segno di
grandissima confidenza, simpatia e intimità: è come aprire
all’altra persona una parte di sé e del proprio spazio, come
ascoltare la stessa musica a quattro orecchi. Il caffè si condivide con le persone importanti, con il partner, con gli amici
intimi e con le persone a cui si vuole bene, e se succede in
un rapporto di lavoro è certamente un ottimo segno.
Non dimentichiamo poi che dividere la tazzina permette di
raddoppiare le occasioni nella giornata di ripetere questa
condivisione di emozioni.

ripetuta miliardi di volte nella storia del Mediterraneo, si avvolge la storia dei rapporti
tra le persone. Tradizione questa che si manifesta ancora anche in Etiopia, dove, chi ha
la fortuna di visitare la tribù degli Oromo,
può osservare il rituale della preparazione
del caffè eseguito dalla madre della famiglia.
È proprio la donna infatti, in Etiopia come
in Sicilia, ad avere il ruolo di elemento di
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aggregazione famigliare, raccogliendo all’inizio della giornata le confidenze, ascoltando i sogni notturni e dispensando bramati
consigli.
I “caffè importanti”, cioè quello della colazione e del dopopranzo, sono fatti da sempre dalla padrona di casa (anche dopo che il
metodo di estrazione alla turca fu abbandonato per la moka) e la preparazione ha mantenuto nel tempo quella lentezza necessaria
per ottenere il caffè ristretto e denso che
piace ai siciliani: la caffettiera sta a lungo
sul fuoco basso, per dare modo all’acqua di
attraversare lentamente la polvere di caffè
macinato fine, e quando tre quarti del caffè
sono usciti la fiammella viene spenta. Operazione questa che richiede che una persona
resti a governare con cura la macchina per
tutto il tempo di erogazione.
La cosa diventa impegnativa se si pensa al
ruolo del caffè per gli abitanti della regione
che amano ripetere tale rituale ogni volta
che giunge a casa un ospite: non c’è persona
che vada a far visita a una famiglia siciliana che, subito dopo la mano, non si veda
porgere la tazzina, accompagnata da quel
gesto della mano che comunica accoglienza,
apertura e calore. E poi c’è il caffè dei giorni
di festa, e il caffè del dopo cena con gli amici
nel fine settimana, che assume addirittura

Il caffè mediterraneo
Il caffè è un elemento fondamentale nella dieta mediterranea
e di tutte le popolazioni che abitano questa grande regione
geografica e culturale. Consumato come stimolante permette di vivere in modo più attivo le lunghe e calde giornate e di
rimanere svegli più a lungo nelle fresche serate estive. Diverse
sono infatti anche le modalità di consumo di questa bevanda
per andare in contro alle esigenze dettate dal solleone di agosto: il caffè allora si trasforma e si veste di freddo, si rende “in
ghiaccio”, crema, gelato e anche granita. Non dimentichiamo
poi che questa bevanda funziona come un ottimo vasocostrittore, esattamente come le spezie usate dai popoli che
convivono con il caldo al fine di contrastare l’abbassamento
della pressione. E proprio come altri alimenti fondanti la
dieta mediterranea il caffè è un antiossidante, come l’olio
di oliva, il pomodoro, la pasta e il vino di questi luoghi (basti
pensare che il Nero d’Avola ha una quantità di polifenoli di
molto superiore ad altri rossi).
Il caffè del sud Italia è infine aromatico e speziato, come da
dettami delle abitudini sensoriali e dei prodotti tradizionali
quali il pecorino, il caciocavallo e i piatti tipici della sua cucina.

connotazioni goliardiche per cui la tazzina
deve essere veramente calda e carica. Il caffè
è il centro di tutta una gradazione di situazioni, e i siciliani iniziano oggi ad apprezzare la possibilità, grazie alle cialde e alle
capsule, di variare anche le miscele in base a
tali momenti. La moka resta però sempre al
centro del loro immaginario affettivo, come
oggetto emozionale e simbolico, successore
di ciò che era per i loro nonni il focolare.
Assistere al suono del caffè che borbotta
nella macchina è come sentire insieme una
vecchia canzone che si riascolta sempre volentieri.
Con l’avvento del caffè del bar finalmente
all’aroma si unisce l’aspetto attraente di una
bella crema spessa e intensa. Aspetto che i
palermitani iniziano subito ad apprezzare,
specie quando servito nella stretta tazzina
tronco-conica, che aumenta la visibilità e
fa sembrare la concentrata bevanda un po’
meno corta.
I bar della Sicilia sono centri di aggregazione, confronto e socializzazione, dove gli
uomini si trovano per scambiare opinioni e
per intessere relazioni. Relazioni che passano attraverso il caffè e attraverso l’espresso.
Se nell’isola il bar è il luogo del caffè filtro,
del gelato e della granita al caffè, ideali per
ristorare nella brezza crepuscolare, quando si invita qualcuno al bar è per bere un
espresso.
Questo è il caffè del lavoro che si coniuga in
infinite declinazioni: c’è la tazzina dell’accoglienza, quella della pausa di metà mattina
(che funge da aggregazione per lo staff, e
che può essere l’occasione per una sortita
al bar), quella del dopopranzo (che più volentieri si prende in famiglia, motivo per
cui i bar normalmente chiudono dall’una
alle quattro del pomeriggio), l’espresso per

Scura e di colore intenso, così si presenta la crema dell’espresso siciliano che per definizione deve essere spessa,
nera e morbida (talvolta anche a spese della tessitura). Il
corpo è un caldo e denso sciroppo che scivola in bocca
rivelandosi quasi sempre più amaro che acido e anche un
poco astringente, proprio come il locale Nero d’Avola. Ma
soprattutto il vero espresso dell’isola deve avere un profumo intensissimo, da sentire anche da lontano, che porta alla mente le note tostate e della frutta secca, ma soprattutto
le spezie come il pepe e la liquirizia, così famigliari a questa
cultura e a questa terra.
Intensità del colore
Biochimici diversi
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Profilo sensoriale del’espresso in Sicilia
salutarsi a fine lavoro, e un un numero imprecisato di altri caffè anche ogni mezz’ora,
per cui i siciliani gareggiano nell’offrirselo,
al punto da arrivare a lasciarlo pagato in
anticipo per il giorno dopo.
Ringraziamo per la preziosa testimonianza
fornita riguardo la storia e la cultura del caffè in Sicilia il signor Arturo Morettino.
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Gli errori del barista
Ciò che non dovreste mai vedere in un bar: manuale di sopravvivenza caffeicola

Un espresso, per favore! Quale frase più comune? Al costo medio di un euro è possibile riposare e chiacchierare assaporando la calda bevanda in qualsiasi bar, ristorante, pizzeria e stazione
di servizio, sia esso un esercizio di lusso o un semplice punto di ritrovo di quartiere. Non sempre però il prestigio di un locale o una buona miscela garantiscono il miglior risultato: l’abilità
del barista influisce infatti in modo assoluto sulla qualità del prodotto servito. Come possiamo
noi capire, quando ordiniamo un caffè, se stiamo ponendo la nostra fiducia in buone mani?
Ecco cosa non dovremmo mai vedere in un banco caffetteria:

Più di due file di tazzine sopra la macchina:
quelle più in alto rimangono fredde

Macinadosatore colmo di caffè macinato:
questo invecchia molto più velocemente
rispetto al caffè in grani

Fondi del caffè precedente nel portafiltro:
il nuovo espresso saprà con ogni probabilità
di bruciato e di fumo

Dopo avere montato il latte, il barista non pulisce
la lancia del vapore: questa si incrosta e trasmette una sempre
più forte sensazione di latte bruciato al cappuccino

Il barista riscalda il latte già montato per i cappuccini precedenti:
il latte montato in precedenza non si riesce più a montare,
provarci nuovamente significa solamente bruciarlo

L’espresso perfetto:
7 grammi di caffè ben pressati, 25 millilitri in 25 secondi
Giovedì 16 settembre presso il Caffè delle Arti di Villa Borghese a Roma, in collaborazione con il socio Inei Torrefazione Paranà, è stato
tenuto un seminario rivolto alla stampa nazionale e internazionale riguardante tutti gli errori che possiamo riscontrare nella preparazione e nel servizio di caffè e cappuccino.

Se desiderate una copia di questo articolo potete richiederla a info@assaggiatori.com
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Maggiore
trasparenza al bar
per il consumatore
L’Istituto Nazionale Espresso Italiano è pronto a classificare 20.000
locali. Per la prima volta in Italia una, due, tre tazze indicheranno in
modo oggettivo ai clienti il livello in cui si pone il bar dove bevono il
tanto amato caffè
Da una a tre tazze: questo è il nuovo sistema
di classificazione scelto dall'Istituto Nazionale
Espresso Italiano per garantire maggiore trasparenza ai clienti dei bar italiani. Per la prima
volta infatti chi entrerà in uno dei bar aderenti
all'iniziativa troverà un'indicazione oggettiva
relativa alla qualità del caffè e delle attrezzature e
alla professionalità del barista stesso. Una targa
con una tazza infatti indicherà che si è in presenza di un bar che offre una miscela di caffè
qualificata dall'Istituto Nazionale Espresso Italiano, due tazze che oltre al caffè si è in presenza
anche di una macchina o di un macinadosatori
certificati. Le tre tazze saranno riservate ai quei
locali che oltre ad avere caffè e attrezzature certificati possono contare anche su un barista abilitato dall'Istituto Nazionale Espresso Italiano.
Una svolta epocale traspare dalle parole del
presidente dell'Istituto Nazionale Espresso
Italiano Gianluigi Sora che afferma che "per
la prima volta nel nostro paese il cliente avrà
la possibilità di comprendere con un colpo
d'occhio il livello del locale. I bar che aderiranno all'iniziativa, potenzialmente circa 20.000,
esporranno infatti la targa con il numero di
tazzine che gli sono state riconosciute".
Un'operazione volta a portare una trasparenza certificata anche al bar. Come spiega
Luigi Odello, segretario generale dell'Istituto Nazionale Espresso Italiano, infatti le
tazzine assegnate nella targa esposta indicheranno in modo chiaro se il locale presenta prodotti qualificati dall'Istituto Nazionale Espresso Italiano e in quale misura.
Un nuovo passo verso il pubblico e il cliente
finale che paga ogni giorno il suo caffè e che

In questo locale trovi miscela, attrezzatura e barista
qualificati dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano
www.espressoitaliano.org

a breve potrà quindi avere una maggiore conoscenza del locale che frequenta quotidianamente e quindi del prodotto che consuma.
Iniziativa questa che speriamo possa essere di
stimolo per l'intero settore e premiare quei bar,
e sono tanti, che lavorano in qualità, nel segno
di una maggiore comunicazione del prodotto,
che d'altronde è l'obiettivo perseguito dall'Istituto anche attraverso iniziative come Espresso
Italiano Day, in programma il prossimo 15
aprile, e Io Bevo Espresso, l'open-day che si
svolgerà a novembre.
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