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Ci sono due cose che ci sta chiedendo il mondo: l’indicazione di misce-
le eccellenti e una nuova narrazione per metterle in evidenza. Oggi le 
multinazionali si fanno vanto di fare sharing nel mondo del caffè po-
nendo in evidenza l’impatto dell’anidride carbonica nelle emissioni. 
Noi vogliamo proporre modelli di qualità e raccontarne la storia

Miscele eccellenti

Ci sono due cose che ci sta chiedendo il mon-
do: l’indicazione di miscele eccellenti e una 
nuova narrazione per metterle in evidenza. Il 
vino ha iniziato da tempo a percorrere questa 
strada che ha portato, nell’ambito della stessa 
denominazione merceologica, ad avere pro-
dotti che hanno prezzi che possono essere 
anche di 350 volte l’uno rispetto all’altro. Le 
miscele di caffè registrano al massimo una 
differenza di 10 volte, ma c’è di più: mentre 
nel vino si tratta sempre di prodotti corretti 
anche quando vengono venduti a 2 euro o 
meno, nel caffè il 3 euro al chilo è imbevibile.
In questi 20 anni di Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè e nei 15 di Istituto Nazio-
nale Espresso Italiano qualcosa siamo riusciti 
a fare: con 4 edizioni dell’International Coffee 
Tasting (quest’anno per la prima volta voluto 
dall’Asia), gli 8.500 allievi che hanno frequen-
tato i nostri corsi e la qualificazione Inei delle 
miscele, abbiamo dato molti riferimenti su 
modelli di qualità.
Ora vogliamo fare un passo ulteriore, anche 
per soddisfare quanto dichiarato in premessa: 
generare intorno a miscele davvero eccellenti 
una narrazione capace di farle ricordare.
Sicuramente discorsi come quelli dell’impat-
to ambientale (evidenziati in percentuali di 
emissione di anidride carbonica lungo la fi-

liera, ma senza esprimere il totale), il consu-
mo equo solidale e il biologico sono discorsi 
importanti che toccano la coscienza del con-
sumatore, ma cosa succede se quando si beve 
un espresso non si riceve il piacere promesso? 
E il piacere, lo stratagemma inventato da Ma-
dre Natura che muove il mondo, che ci fa 
alimentare e riprodurre, è incrementato dalla 
storia che ha portato alla creazione di un’ope-
ra d’arte. Perché questo è una miscela eccel-
lente. Noi ne abbiamo scoperte alcune e poi 
abbiamo cercato la storia che c’è dietro, rima-
nendo affascinati dalle motivazioni, dalla cre-
atività e dalla maestria che le hanno originate 
e che si riflettono nei loro tratti sensoriali.
Ma forse la cosa più importante è che siamo 
riusciti a farci dire da alcuni torrefattori cosa 
c’è dietro l’etichetta: le origini e le modalità 
di produzione. Vorremmo che questa piccola 
rassegna potesse costituire l’inizio di un nuovo 
modo di narrare il caffè, che altri torrefattori 
fossero spinti dall’emulazione, convincendosi 
a rendere disponibili per i consumatori quelli 
che oggi considerano i loro segreti. Siamo con-
sci che con questa iniziativa ci stiamo prenden-
do una grande responsabilità e generando un 
nuovo livello di qualità. Ma di ciò che propo-
niamo siamo certi e siamo pronti al confronto 
con chi dovesse sostenere il contrario.
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MISCELE ECCELLENTI

Anniversario

Le origini
Arabica naturale: Brasile Santos Cerrado
Arabica semilavato: Brasile Santos Descascado °Optimo
Arabica lavato: India Plantation, Colombia Supremo, San Salvador, Guate-
mala, Etiopia Sidamo

La tostatura
Il caff è verde viene tostato per 15-20 minuti in modo lento e graduale a 
215/217 gradi. Le origini si tuff ano così insieme nella STA Futura K 120 che 
grazie al moderno scambiatore di calore ad aria pulita permette di ottenere 
chicchi dallo stesso grado di cottura e di colorazione.

La stagionatura
Tostato il caff è viene lasciato riposare in appositi silos per un massimo di tre giorni. Dopo di che la miscela 
viene confezionata in metal box priva di valvola, imprigionando così nella latta il caff è e tutti i suoi aromi.

Trattamento in macchina e servizio
Una miscela delicata ed elegante, che merita di essere trattata da mani esperte e appassionate, desidero-
se di lavorare miscele di buona acidità ricavandone infi nita soddisfazione. Per un Anniversario perfetto 
basti osservare le regole dell’Espresso Italiano Certifi cato: macchine pulite, macinadosatori tarati, ac-
qua a 90°C, 7 g di polvere, 25 mL di espresso in 25 secondi.

Il profi lo sensoriale
Profumo intenso e delicato e corpo vellutato resi stuzzicanti da una fi nissima acidità. Sembra questa la 
descrizione di un’ambita donna di classe. Così potremmo defi nire questa miscela dagli aromi intensi ed 
eleganti: una vena fruttata e speziata si lascia avvolgere da armonie di cioccolato e nocciola, ed eteree 
note di frutta esotica e fi ori tropicali.

Un tavolo, una famiglia, tutto lo sta�  e l’aroma tostato del ca� è che permea la sala. È 
il 2006, settant’anni prima nasceva La Genovese.
Come celebrare questa data importante? La risposta è una nuova s� da: creare “La” 
nuova e più preziosa miscela utilizzando il Colombia Supremo, con cui tutti da tempo 
desideravano “giocare”. Hanno inizio così le prove e gli esperimenti. Chicchi che arri-
vano, si tostano, si miscelano e poi ripartono. Il panel assaggia e valuta. Non è ancora 
perfetto. Si ricomincia, verde che arriva e tostato che va. 
Vestita di latta, nasce la miscela Anniversario 100% Arabica. Una miscela certi� cata 
dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano, in grado di vincere concorsi come Interna-
tional Co� ee Tastig 2012, che si rinnova cangiante in una continua ricerca per tutto 
cambiare a�  nché non muti il suo spirito, espresso nel gusto Borea rivolto al mondo e 
al futuro: pulizia, leggerezza, acidità, ricchezza e profondità aromatica.

LA GENOVESE
Via Vittorio Veneto, 18

17031 Albenga
www.lagenovese.it

È il 1936, Giuseppe Borea parte da Genova alla volta di Albenga aprendo 
la torrefazione che chiama (forse ridendo sotto i baffi  ) proprio La Geno-
vese. Nella tranquilla cittadina marina l’aromatica passione trova grandi 
successi, condivisi dal dopo dopoguerra con i fi gli Piero e Dario. Negli anni 
’80 la crisi economica e la prematura scomparsa di Piero e del padre Giuseppe, 
non spensero il sogno e la forza di quelli de La Genovese: una nuova generazione era 
pronta a nutrire di idee moderne e innovative e di passione la torrefazione, accarez-
zando dolcemente l’amata idea di espresso raccolta dal nonno Giuseppe.
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