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Trovarsi di fronte a una tazzina così eccellente 
da rimpiangere che siano solamente 25 
millilitri non è poi così frequente, quindi il 
desiderio di conoscere l’autore di cotanta 
meraviglia si fa forte, almeno quanto la 
curiosità di scoprire il suo segreto. Spiazza 
dunque la sua laconica risposta: basta 
scegliere cafè buoni. 
Ma come fa un torrefattore a scegliere caf-
fè di qualità? Abbiamo osservato alcuni di 
questi maghi dell’Espresso Italiano, di quelli 
diferentemente giovani che hanno un’espe-
rienza maturata nel corso di decenni: guar-
dano il cafè nel classico vassoio ondulato, 
mescolano i chicchi come se stessero facen-
do un massaggio tantrico, poi vi tufano let-
teralmente il naso.
Cosa hanno sentito? Non sanno spiegarlo, 
ma il loro giudizio è di un’aidabilità a prova 
di statistica.
Così, da questi nasi oscuri, nascono le 
miscele che hanno fatto grande l’Espresso 
Italiano che il mondo cerca ancora ora di 
plagiare senza riuscirci. É la loro capacità 

É PIÙ DIFFICILE TROVARE 
CAFFÈ VERDI DI QUALITÀ?

Il primo elemento che determina la qualità in tazza di un cafè è il livello di 
qualità del cafè verde che si impiega. Rispetto al passato, è più facile o più 
diicile trovare cafè verdi buoni? Ecco cosa ne pensano alcuni torrefattori

di immaginare come si comporterà quel 
cafè in tostatura e in miscela che ne fa degli 
artisti incomparabili. Come il pittore vede 
la sua opera sulla tela prima di iniziare a 
dipingere e il musicista sente nella sua testa 
la musica che andrà a scrivere, loro delineano 
mentalmente il proilo sensoriale della 
miscela che andranno a produrre valutando 
la coerenza delle singole componenti con il 
risultato inale che desiderano ottenere. 
Tutti così? Purtroppo no. Siamo sempre 
convinti che i mastri torrefattori si dividano 
in tre categorie: quelli a cui non importa della 
qualità, quelli che la vorrebbero e non sanno 
ottenerla e, inine, quelli che la perseguono e 
sanno raggiungere l’obiettivo.
Ma, rispetto al passato, pensando a quest’ul-
tima categoria, il lavoro nella scelta del verde, 
è più facile o si è complicato? Quanto hanno 
inciso i cambiamenti climatici, della geogra-
ia e delle tecniche di produzione, nonché dei 
commerci internazionali sulla possibilità di 
trovare cafè eccellenti?  Lo abbiamo chiesto 
proprio ai torrefattori: ecco le risposte.

ASSUNTA PERCUOCO
Cafen S.r.l.

Purtroppo devo rispondere: sì, è più diicile. Nella mia esperienza posso afermare 
che alcune qualità di cafè verdi che utilizzo da tantissimi anni oggi non sono lo stesso 
prodotto di 10-15 anni fa. Credo che i motivi principali possano essere i cambiamenti 
climatici in atto e anche il continuo sfruttamento dei produttori che non vengono 
remunerati a dovere. Infatti, in alcune zone dove i produttori sono sostenuti da contributi 
dello stato o da iniziative private, le coltivazioni sono controllate  meglio e il risultato è 
sicuramente superiore. In ogni caso chi produce miscele di qualità  trova comunque  cafè 
verdi eccellenti anche se a prezzi più alti di un tempo.

LUIGI ZECCHINI
G.I.FI.ZE S.p.a.

Per quel che ci riguarda acquistando direttamente all’origine abbiamo una 
continuità e una costanza qualitativa assolute.

CAFFÈ
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ALESSANDRO BOREA
La Genovese S.a.s.

No è più facile. Cafè buoni ce ne sono e ci sono sempre stati. Basta selezionare. Anche i 
fornitori fanno una nuova comunicazione e illustrano anche le caratteristiche sensoriali.
Cambiano inoltre le caratteristiche cafè. Si va verso proili diversi rispetto al passato, 
ma non verso problemi di qualità. Questi prodotti hanno tratti da cafè gourmet come 
un’elevata acidità e aromi dolci a scapito del corpo.

FAUSTO DEVOTO
Torrefazione Saturno S.r.l.

Dipende dalle quantità di cui si ha bisogno. Quantità modeste di ottimi cafè si  trovano 
anche di più rispetto al passato, perché c’è più selezione all’origine. Vi è anche più scelta.  
Nelle grandi quantità invece non c’è miglioramento. I semi arrivano da diversi raccolti 
ed è diicile trovare partite brasiliane non difettose. La coltivazione industrializzata ha 
fatto sì, infatti, che vi siano  spesso chicchi immaturi e questo è un grosso problema.

MICHAEL DI GIAMPAOLO
DGM Cafè S.r.l.

Assolutamente si, ciò che riscontriamo è, più precisamente un progressivo e 
continuo allineamento delle caratteristiche che descrivono le diverse mono 
origini. Mi spiego meglio, stiamo vivendo un vero e proprio mutamento del 
proilo aromatico dei cafè, come se le loro caratteristiche nel tempo si siano 
diluite, assomigliandosi sempre più e impedendo a determinate tipologie, 
storicamente conosciute per alcune spiccate peculiarità di essere utilizzate 
per dare spessore alle pregiate miscele dei torrefattori italiani. Razionalmente 
riconduciamo il fenomeno alla sempre più presente automazione nei processi di 
raccolta e alla scarsità di raccolti autoctoni.

Speziato

Pasticceria

Burro Vaniglia

Fruttato

Nocciola
Noce

CoccoAlbicocca

Limone

Floreale

Lavanda Miele

Forti sentori di vaniglia, pasticceria e burro, accompanati da limone, albicocca, cocco, noce e nocciola. 
In sottofondo troviamo lavanda e miele.

Biscottificio Grondona SPA, Genova, 010785901, www.biscottificiogrondona.com
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EMILIO GIANNELLI
Torrefazione Paranà S.r.l.

In realtà no. L’oferta è aumentata enormemente. Oggi, sempre nell’ambito dei 
tradizionali paesi produttori, vengono proposti non solo cafè commerciali, 
ma anche cafè provenienti da una singola piantagione, magari con lavorazioni 
speciali o prodotti da una particolare varietà botanica. Alcuni sono davvero 
interessanti mentre molti, in realtà, non lo sono. Ed è qui che subentrano le 
capacità del torrefattore/assaggiatore che deve essere in grado di saper discernere tra 
ciò che è davvero speciale e ciò che non lo è. Questo per dire che oggi, di fronte a un’oferta tanto 
variegata, l’assaggio è più che mai fondamentale per arrivare a ottenere un espresso di qualità.

MATTEO TRUCILLO
Cesare Trucillo S.p.a.

Il mercato del cafè appare oggi in una realtà sempre più dinamica. La facilità 
con cui oggi è possibile raggiungere i paesi di origine e creare connessioni 
con i popoli cafeicoli rappresenta oggi un’importante apertura e una 
grande opportunità. Ciò permette agli attori principali di questo scenario, i 
torrefattori, di assicurarsi un approvvigionamento di cafè verdi di alta qualità 
ed essere così sempre al passo con le nuove tendenze.

MARIAFIORE MAGGIORDOMO
Jolly Cafè S.p.a.

Sì è più diicile. È possibile infatti trovare cafè verde buono, ma in quantità 
ridotte e a costi più elevati. Manca costanza. Sono tanti micro lotti. È più facile 
lavorare con i paesi più organizzati come il Centro America. Creare un’eccellente 
miscela permette di dare costanza alla produzione e al proilo sensoriale.

Nella tazzina calda, bianca o trasparente,
ti ho visto scendere piano, lentamente,
armonioso come il Vate
poi cremoso, color saio di frate. Il profumo che nella stanza si espande,

mi fa’ sentire un re, anche se sono in mutande.
Ci metto un po’ di zucchero, perché è meno mordace,

per renderlo più amabile, che così mi piace.Ne gusto il sapore, l’essenza, l’aroma,
esalto il valore, il senso, l’idioma
Non son povero, ma nemmeno ricco,
sono qui seduto col succo del chicco. Il chicco, iglio di drupa,che nasce dal iore,

con l’Arabica, autogami, fa’ tutto da solo,
col Robusta, invece, s’impollina

con gli insetti in volo.Le piante nascono nei paesi tropicali,
e i loro frutti, raccolti a mano,ci giungono da molto lontano.
Per via del clima, dell’acqua e della terra,
in Europa non possiamo averne una serra! Prendiamo le miscele e le mescoliamo,

con un preciso senso, non certo invano.
Sono un giudice sensoriale,

meticoloso, non certo banale.Se sei forte, deciso, dal gusto sovrano...
Allora...Sei L’ESPRESSO ITALIANO.

Renato Hagman

IL CAFFÉ


