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Verde

La pianta del caffè e i segreti della raccolta e della lavorazione
dei frutti














IL PERCORSO
DELLA DEL CAFFÈ
VERDE
Coltivazione
Vita di una pianta di
caffè
Arabica e Robusta
Raccolta
Lavorazione a secco
Lavorazione semilavato
Lavorazione in umido
Asciugatura
Pulitura e cernita
Selezione e controllo

Sacco

Il lungo viaggio del caffè verde nei sacchi di juta e
le caratteristiche dei chicchi e gli specialisti che le valutano














IL PERCORSO
DELLA DEL SACCO
DI CAFFÈ
Imbarco e sbarco
Verifiche e controlli
Manipolazioni
Lavorazioni e difetti
Decaffeinizzazione
Broker e Crudisti
Classificazioni, colori e
forme
Caffè Gourmet
Assaggiatori espresso
Analisi chimiche

Tostato

Il Know-how della torrefazione e
la metamorfosi del chicco di caffè












IL PERCORSO
DELLA DEL CAFFÈ
TOSTATO
Ricezione, pulizia e
stoccaggio verde
Crudo e tostato
Tostatura, stoccaggio,
miscelazione
La tostatrice
Macinatura, stoccaggio
Confezionamento

Espresso

La tecnologia italiana del caffè espresso e
le regole d’oro per una tazza perfetta













IL PERCORSO
DELLA DEL CAFFÈ
ESPRESSO
Espresso Italiano
Miscela
Macinatura e dosaggio
Macinadosatore
Pressatura
Acqua
Estrazione perfetta
Macchina espresso
Tazzina
Il Barista e il suo
mondo

Alcune recensioni …
” … Riguardo il Vs libro volevo girarvi i complimenti che abbiamo ricevuto dalle persone a cui lo
abbiamo mostrato e/o distribuito … avrei piacere di adottare il vostro libro nei corsi che teniamo
in azienda; al di là del business credo che sia una bella vetrina di diffusione ….”
Maurizio Giuli
Resp. Marketing Nuova Simonelli

“… Il brio e l’eleganza dei testi, le notizie riportate, nonché le splendide immagini che lo
corredano ne fanno un volume che sarà sicuramente gradito agli amanti di questa bevanda ….“
Giuseppe Boschini
Amministratore Unico Ancap s.p.a.

“... Desideriamo complimentarci sinceramente per l’ottimo lavoro che il vostro testo testimonia.
E’ davvero encomiabile percepire che, come per noi, anche per voi la conoscenza significa utile e
prezioso strumento di partenza per la diffusione di un prodotto di qualità....”
Giuseppe Taccari
Export Director Illycaffè s.p.a.

“… nel ringraziarvi ancora per lo splendido libro, Vi esprimo tutta la mia ammirazione per il
bellissimo lavoro che avete fatto.”
Vincenzo Sandalj
Sandalj Trading Company s.p.a.
Presidente Associazione Caffè Trieste

