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CAFFE’

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

Tra Piemonte 
e Liguria non c’è 
di mezzo il mare

Non occorre sapere molto di geografi a 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 
profi lo 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 ga-
rantire 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. Vin-
ceranno questi ultimi, già saldamente piaz-
zati in una regione che si va via via unifi can-
do, dando origine così a un’osmosi culturale 
che contamina la cucina (la bagna caöda è 
piemontese, ma l’olio e le acciughe sono li-
guri, solo per fare un esempio) e i gusti delle 
popolazioni, caffè non escluso. 

Il rito del caffè 
in Piemonte 
e in Liguria

Accoccolati in una pasticceria o in 
piedi davanti al bancone, l’espres-
so 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, so-
prattutto in Piemonte, può costitu-
ire la base per un marocchino (a un 
espresso si aggiunge una pari quan-
tità di latte montato con lancia a 
vapore) o per un bicerin (espresso, 
cioccolata e latte montato), bevan-
da riconosciuta tradizionale pie-
montese nel 2001. 
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Piemonte e Liguria hanno in comune una 
grande varietà di erbe offi cinali, 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 furo-
no accomunate dallo stesso governo. I soldati 
vivevano sotto le stesse tende durante le batta-
glie in Italia e all’estero (pensiamo per esempio 
all’esperienza della Crimea) e gli scambi diplo-
matici e commerciali infl uenzavano ulterior-
mente l’intero territorio.
Un poco diverso è il carattere della popolazione: 
duri e tenaci i piemontesi, abili commercian-
ti e risparmiatori i liguri. Insomma, se in fatto 
di origini del caffè la scelta era particolarmen-
te 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 espres-

Il caso Torino

Negli ultimi decenni del XIX secolo e i pri-
mi 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’immi-
grazione 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 approv-
vigionamento, davano vita a osterie comune-
mente chiamate “piole”.
Affi ancare il caffè al vino era cosa che veni-
va 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. Ba-
sta citare l’elevato livello di acidità, al quale 
ancora oggi il piemontese è affezionato, per 
comprendere come gente che produce e con-
suma 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 do-
veva essere neppure il caffè. E anche l’aroma 
seguiva questo motivo conduttore: il fl oreale 
e il fruttato ci vogliono, il pan tostato è un 
profumo autentico troppo buono per lasciar-
lo perdere, la vaniglia il ricordo di quel cioc-
colato sopraffi no della quale Torino è diven-
tata 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 anti-
che e maggiormente legate al bar.
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sioni) e il vino dovevano compensare. Così, 
mentre gli enologi si davano da fare per am-
morbidire Nebbioli e Barbere e per mantene-
re 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 fl oreali – che donava-
no eleganza anche a vini e grappe – morbide 
note di cioccolato e assenza di asperità tan-
niche. 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 infi ne 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 suppel-
lettili 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 taz-
zine di porcellana e di attrezzature per il bar.

Ringraziamo per le preziose testimonianze fornite 
riguardo la storia e la cultura del caffè in Piemon-
te 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).

CAFFE’

Profi lo sensoriale del caffè in Piemonte e 
Liguria

La crema fi ne, rigorosamente color nocciola, 
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 Piemon-
te e della Liguria. Al naso evidenzia immedia-
te note di fi ori 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 dovu-
ta 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 mal-
to, caramello, cioccolato e spezie indistinte, 
in una lunga persistenza aromatica.

Il profilo sensoriale del caffè in Piemonte e Liguria
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Albergo Bar Ristorante Ariston Piazza Matteotti, 13 Acqui Terme
Hotel Regina sul Mare V.le Hambury, 220 Alassio
Bar Bagni Boscione Passeggiata E. Toti Alassio
Santeodoro P.zza delle Erbe, 1 Albenga
Baracca Cafè P.zza Petrarca, 15 Albenga
Bar Bagni Internazionale Lungomare Doria Albenga
Bar La Dolce Vita Reg. Torre Pernice Polo, 90 Albenga
Bar Venezia Via Venezia, 41 Alessandria
Bar Pasticceria  Rovida & Signorelli Piazza Garibaldi, 23 Alessandria
Bar Massocco Via C. Alberto, 4 Alessandria
Bar Brivido Caffè Via Bergamo, 90 Alessandria
Bar 89 Via Aurelia, 122 Andora
Garden Cafè Cav. V. Veneto, 99 Andorno Micca
Caffetteria Selene Via Dante, 2 Rosso Borghetto S. Spirito
Pasticceria Fili C.so Europa, 39/R Borghetto S. Spirito
Bar Tumè Via Gavi, 38 Bosio
Bar da Filippo Via Roma, 60 Campiglia Cervo
Caffetteria Saturno Via Roma, 58 Casale Monferrato
Bar Andrea Corso Valentino, 98 Casale Monferrato
Pasticceria Caffetteria Cerutto P.zza Matteotti, 6 Castellamonte
Bar Noemi Lungomare A. Diaz, 55 Ceriale
XXL Cafè Via del Castello, 8 Chivasso
Bar Gino Via XXV Aprile, 1 Cogoleto
Break Bar Corso Cavour, 100 Dormelletto
Agorà Caffè Corso Industria, 36 Dusino S. Michele
Bar dei Portici Piazza P. Ercole, 3 Felizzano
Caffè & Dintorni Via Pertica, 16/R Finale Ligure
New Clipper Cafè Via San Pietro, 24 Finale Ligure
Bar Solferino Corso Solferino, 1/R Genova
Bar Clelio Piazzale Bligny, 3/R Genova
Bar Dei Mille Via dei Mille, 39/R Genova
Mister Bar Via Sottoripa, 25 Genova
Caffetteria Sottoripa Via Sottoripa, 29/R Genova
Caffetteria Borgo Nuovo Via Coazze, 28 Giaveno
Bar La Piazzetta P.zza Manzetti, 21 Invorio
Parco del Colombaio Via dei Pioppi, 1 La Spezia
Pacan P.zza Cavour, 14 Laigueglia
Giglio Bar P.zza W. Tobagi, 4/5 Loc. I Ciliegi Reggello
Antico Bistrot Piazza della Libertà, 1 Mirabello Monferrato
Bar Ristorante da Silvana Via Martiri della Libertà, 69 Mongrando 
Bar San Siro Via Bona, 18 Nizza Monferrato
Bar Milano Via Colombo, 60 Noli
Bar Il Salottino Corso Vercelli, 57 Novara
Osteria Il Vigneto Via Giotto, 2 Novara
Pasticceria Priano Via B. Ruffi ni, 61/63 Ovada
Ristorante Pizzeria La Fenice Via XXV Aprile, 15 Pietra Ligure
Tiffany Bar Via Virginio, 29 Pinerolo
La Voglia Di… Via Torre, 4 Pombia
Cafè Royal Via Roma, 45 Pozzolo Formigaro
Bar Statuto P.zza Roma, 14 S. Sebastiano Curone
Caffè del Centro P.zza Cavour, 1 Saluzzo
Gelateria Loreana Via Silvio Pellico, 7 Saluzzo
Cremeria Pasticceria Sacco Piazza della Libertà, 5 San Damiano d’Asti
Sarzana Caffè Via Gramsci, 58 Sarzana
Bar Saturno Via Carissimo e Crotti, 17/19 R Savona
Caffè Due Merli P.zza della Maddalena, 1/R Savona
Stairway Cafè Via Garibaldi, 47 Tollegno
Bar Eden C.so Peschiera, 252/Bis Torino
Bar Smeraldo Via Mazzini, 20 Valenza
Bar del Corso C.so Garibaldi, 10 Verbania Intra
BAR.B.CUE Via Revislate, 4 Veruno

 I locali certificati dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano in Piemonte e Liguria


