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 Galleria dei maestri del caffè

In un mondo che urla chi parla piano ha più possi-
bilità di farsi sentire. Non lo dice apertamente, ma 
potrebbe essere questo il motto che segna la vita e 
il successo di Dario Borea, maestro del caffè in quel 
di Albenga dal 1964.
Tre le sue risorse principali: i porti della sua Ligu-
ria, da sempre prodighi nell’offrire caffè di tutto il 
mondo, la capacità nelle relazioni umane e la pas-
sione. Per quanto riguarda la prima, è noto che il 
Tirreno spesso sottrae all’Adriatico il primato nello 
sbarco di caffè e che quindi non c’è diffi coltà a tro-
vare una grande varietà di semi da cuocere in una 
tostatrice. Ma il successo è decretato dalle altre due 
risorse di Dario: la capacità di relazione con i cru-
disti, che consente di avere gli approvvigionamenti 
migliori; la passione che lo spinge verso una conti-
nua ricerca per tutto cambiare affi nché non cambi 
quel risultato fi nale che costituisce la proiezione del 
modello di qualità che ha in testa, alla pari di un 
musicista che scrive uno spartito.
Se il Brasile nel corso degli anni non l’ha mai delu-
so, la decadenza di certe origini – come Haiti, per 
esempio – ha reso indispensabile la loro sostituzio-
ne. La passione verso miscele pulite, di grande aro-
ma, complesse e profonde ha fatto di Dario Borea 
l’attento osservatore delle produzioni del Centro 
America (ama soprattutto il Salvador, ma apprezza 
anche Colombia e Guatemala) e dell’Africa Orien-
tale, della quale non manca mai di utilizzare l’Etio-
pia Sidamo nelle miscele, mentre mantiene una 
forte tensione emotiva verso il Kenia AA washed, 
da gustare anche in purezza.

Dario Borea e quelli de La Genovese

Gli ori di Dario Borea

Per la seconda volta la miscela Qualità Oro de La Genovese si è ag-
giudicata la medaglia d’oro all’International Coffee Tasting di cui è 
organizzatore l’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè. Chicchi 
selezionati con cura, tostati con sapienza e miscelati con arte han-
no così avuto il giusto riconoscimento decretato dalle commis-
sioni di valutazione composte da 27 assaggiatori provenienti da 9 
nazioni. Ma non fi nisce qui: Matteo Borea quest’anno ha vinto il 
titolo di campione per la Liguria all’Espresso Italiano Champion, 
il concorso tra baristi organizzato dall’Istituto Nazionale Espresso 
Italiano in collaborazione con l’Aibes. Ecco, forse gli ori più im-
portanti di Dario Borea sono proprio i successi della famiglia, del-
la quale, ne siamo convinti, fanno parte anche i suoi caffè.
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Se c’è una cosa che colpisce del nostro per-
sonaggio è l’assenza di supponenza in tutto 
quello che dice e fa, la lontananza dalla verità 
dogmatica che lo porta a dedicarsi a rifl essioni 

pragmatiche su quello che è preferibile fare, la 
ricerca della saggezza per lasciare emergere il 
meglio possibile, senza troppo avvilirsi se non 
sempre riesce.
Lui e la sua tostatrice (prima una Victoria 
da 60 chili e ora una Sta da 120 che lavora 
con aria pulita) si possono considerare un 
solo elemento in grado di ottenere il me-
glio di quanto chicchi provenienti da tutto 
il mondo, tostati separatamente, possono 
esprimere in aroma e suadenza. Un rap-
porto, quello tra Dario Borea e il caffè, che 
ha dato vita a un’azienda che compie oggi 
75 anni di attività e che coinvolge l’intera 
famiglia: il figlio Alessandro – che affianca 
il padre nella direzione – i nipoti Claudio, 
Nelida e Matteo, il primo impegnato con la 
clientela italiana, gli altri due a fare cono-
scere il “lavoro dell’artigiano” all’estero, e 
Giovanni Gualerzi, direttore commerciale 
per il mercato italiano, che lavora con Da-
rio Borea da più di 20 anni e ormai parte di 
“quelli de La Genovese”.

redazionale

La genovese: 75 anni di storia
Nel 1936 Giuseppe Borea, proveniente da Genova, decise di aprire una pic-
cola torrefazione nella tranquilla cittadina marina di Albenga, in provincia di 
Savona, e la chiamò La Genovese. L’attendevano di lì a poco gli anni diffi cili 
della guerra, ma lui riuscì a fare passare indenne l’impresa nelle spire del con-
fl itto in modo che, terminato l’evento bellico, potesse rifi orire fornendo caffè 
eccellente soprattutto a bar e ristoranti che, nel frattempo, crescevano di nu-
mero e di volume di lavoro a seguito del boom che distinse l’Italia nei decenni 
successivi. La sua passione per il caffè contagiò presto i fi gli Piero e Dario che 
lo affi ancarono nell’impresa: il primo, dotato di notevole spirito commerciale 
la portò fuori dai confi ni locali, il secondo ereditò dal padre la capacità di scegliere il caffè 

verde, di tostarlo con arte e di coniugarlo in misce-
le impareggiabili. Così, la bottega crebbe: passò dal 
piccolo locale di via Mazzini alla sede di via Veneto, 
che ne consentiva l’espansione. Gli anni che segna-
rono il passaggio dal Settanta all’Ottanta non furono 
facili sia per la crisi economica, sia per la prematura 
scomparsa di Piero e successivamente del papà Giu-
seppe. Ma una nuova generazione si apprestava a 
entrare in azienda per unire le conoscenze moderne 
a quelle tradizionali e per presentare sul palcosceni-
co mondiale l’arte italiana di fare l’espresso. È così 
che nel 2007 La Genovese aderì all’Istituto Nazionale 
Espresso Italiano e iniziò a qualifi care le miscele e i 
locali dei propri clienti.

Da sinistra: Dario Borea, Matteo Borea, Ales-
sandro Borea, Claudio Borea, Nelida Borea e 
Giovanni Gualerzi


