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Note agrodolci dal canale alimentare americano. Secondo un 
recente rapporto, realizzato dall’analista internazionale Min-
tel, le vendite nel dettaglio (comprese le grandi catene di re-
tail come Wal-Mart) hanno registrato, tra il 2002 e il 2007, una 
crescita a valore del 19% al netto dell’inflazione, cui ha fat-
to riscontro, però, un calo a volume del 9%. Tipologicamente, 
il segmento più importante rimane quello del caffè macinato, 
al quale è riconducibile il 70% delle vendite e che ha fattu-
rato, l’anno scorso, 2,24 miliardi di dollari. Folgers e Maxwell 
House continuano a dominare il mercato (35% delle vendite), 
ma sono i prodotti specialty a evidenziare i trend più dinami-
ci. In netto regresso, invece, il caffè solubile, che -sempre nel 
2002-2007- subisce una contrazione a valore (depurata dell’in-
flazione) del 28%, fermandosi a 491 milioni di dollari e veden-
do ridursi del 10% (dal 35% al 25%) la propria incidenza sul 
totale dei consumi domestici. Il risultato più brillante lo rea-
lizza il ready-to-drink (ossia le bevande pronte), che cresce del 
77%, raggiungendo i 245 milioni di dollari. In grande evidenza 
le referenze nate dalla partnership Starbucks-Pepsi Cola (Frap-
puccino e Double Shot), trainanti nel biennio trascorso.
Appaiono in flessione, infine, le vendite di torrefatto in grani, 
che, nel 2007, sono state pari a 301 milioni di dollari: circa il 
9% in meno rispetto al 2002. Ma il risultato -avverte Mintel- 
va letto tenendo conto delle quantità sempre maggiori di pro-
dotto smerciate dalle caffetterie.
Nel periodo considerato, i prezzi sono cresciuti complessiva-
mente del 26% arrivando a 4,79 dollari alla libbra (circa 6,78 
euro al chilogrammo). Un’indagine realizzata nell’ambito dello 
studio ha evidenziato come il maggior costo del prodotto ab-
bia costituito, per il 20% degli intervistati, il fattore determi-
nante che li ha indotti a ridurre i consumi, mentre un terzo cir-
ca (34%) del campione considerato adduce motivazioni di or-
dine salutista.
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da e Bolivia. Perdono più significati-
vamente terreno: Papua Nuova Gui-
nea, El Salvador, India, Burundi, Ma-
dagascar, Nicaragua, Honduras, Messi-
co e Tailandia.

dogane
In virtù di un incremento sull’anno del 
4,73%, per un volume complessivo di 
12.513 tonn, Savona supera Trieste 
e conquista la prima posizione, con 
il 27,76% del caffè verde sdogana-
to in Italia. La città giuliana scende a 
11.053 tonn (-6,28%), pari al 24,52% 
del totale. Seguono Genova, con 5.565 
tonn(-8,64%) e, ormai vicinissima, 
Novara, con 5.288 tonn (+1,28%).

non solo in tazzina
Chi crede che il consumo di caffè sia 
legato esclusivamente a una calda 

 nEWsCAI CAmBIA CAsA

Per far fronte alle accresciute esi-
genze operative e fornire al proprio 
staff un ambiente di lavoro più am-
pio e moderno, Newscai cambierà 
casa tra breve spostando la propria 
redazione nei nuovi uffici di Vico-
lo del Castagneto, 6, sempre a Trie-
ste. L’indirizzo completo e le altre 
eventuali variazioni compariranno 
sui colophon delle nostre pubblica-
zioni non appena avremo ultimato 
il trasloco. Nel periodo durante il 
quale avverrà il trasferimento nel-
la nuova sede, i nostri uffici con-
tinueranno comunque a funzionare 
regolarmente.

ARABICA

BRAsILE
Santos NY2 17/18 da € 2,30 a € 2,40
CoLomBIA
Supremo Especial 18+ € 2,60
IndIA
India Plantation A € 2,45

RoBustA

IndIA 
Cherry A/B € 2,10
IndonEsIA
EK Special € 2,20
ConGo
HTM/NM € 2,20
VIEtnAm
Naturale GR.1 Criv. 16  € 2,00
CostA d’AVoRIo     
GR.1 Criv. 16+ € 2,20

I prezzi riportati nelle tabelle sono  forniti 
dalla Ditta Kaffa s.r.l. e si intendono per mer-
ce sdoganata resa franco destino iva esclusa.
Per maggiori informazioni:   
Tel./Fax +39 0583295892

Panorama Italiano

Import in lieve flessione
A gennaio gli sdoganamenti sono diminuiti del 1,71%

Import in lieve calo in questo pri-
mo scorcio di 2008. Secondo i da-
ti provvisori forniti dal Cic (Comi-
tato Italiano Caffè), le importazio-
ni di caffè verde sono state, a gen-
naio, di 751.299 sacchi, in flessione 
del 1,71% rispetto al 2007. Crescono, 
sia in termini assoluti che percentua-
li, Colombiani Dolci (60.778 sacchi, 
contro i 46.139 del gennaio 2007) e 
Robusta (da 232.291 a 270.669 sac-
chi), la cui incidenza sul totale si in-
crementa, nell’ordine, del 2,11% e 
del 5,86%. Altri Dolci (da 160.384 a 
115.489 sacchi) e Brasiliani Naturali 
(da 321.545 a 296.519 sacchi) regi-
strano un peggioramento rispettiva-
mente del 5,56% e del 2,41%.
Guardando alle origini, migliorano la 
loro posizione sul nostro mercato: R. 
Centrafricana, Congo, Tanzania, Ugan-
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ve opportunità di ricerca a livello ga-
stronomico e industriale, per portare 
in futuro altre sorprese nell’abito del-
la sperimentazione sul caffè”.
La galleria di piatti offerta da “Caffè 
in cucina” -come afferma il Direttore 
Marketing della casa torinese, Giusep-
pe Lavazza- è quindi “un vero e pro-
prio esercizio di stile in chiave ga-
stronomica sul caffè” e dà al letto-
re l’opportunità di confrontarsi con 
l’estro creativo di alcune delle mag-
giori personalità culinarie italiane ed 
internazionali. Il volume è dedicato 
tanto agli appassionati di caffè, quan-
to agli amanti della buona cucina e a 
chi ama mettere alla prova la propria 
abilità con ricette innovative e sapo-
ri originali.

LF in forte espansione  
nei mercati esteri
LF S.p.A. (www.lfcatering.com), lea-
der nel settore dei ricambi per gran-
di cucine, macchine caffè e attrez-
zature bar, continua a pieno ritmo 
la sua espansione all’estero e rivol-
ge, sin d’ora, la propria attenzione al-
la Cina, un mercato che essa conside-
ra alla sua portata, nonostante i bassi 
costi dei prodotti provenienti da que-
sta nazione. 
A tale scopo ha costituito un proprio 
ufficio vendita a Shanghai e siglato, 
di recente, due contratti di coopera-
zione – distribuzione, con speciali-
sti del settore grandi cucine e mac-
chine caffè. Passando a un’altra area 
geografica, va ricordato il contratto 
di collaborazione concluso, a inizio 

siderato uno dei migliori chef al mon-
do, Andrià è alla guida del celebre ri-
storate “elBulli” (www.elbulli.com) a 
Roses (Spagna – Costa Brava). Il lo-
cale è aperto solo da aprile a settem-
bre (ed è già stato prenotato per l’in-
tera stagione del 2008), poiché, il re-
sto dell’anno, Adrià si dedica alla spe-
rimentazione di nuovi piatti. La colla-
borazione con Lavazza è iniziata nel 
2002. Il celebre cuoco catalano af-
ferma che, prima di allora, il suo ap-
proccio con il caffè era “più da ‘frui-
tore’ di un rito che da chef creativo” e 
non immaginava che fosse un prodot-
to tanto versatile nella ricerca gastro-
nomica. La collaborazione con il net-
work mondiale di laboratori del caffè 
di Lavazza lo ha portato a “vedere il 
caffè con un’ottica diversa, con sfac-
cettature mai pensate prima e con la 
volontà di continuare a cercare nuo-

tazzina fumante non ha ancora as-
saporato Caffè in cucina (ed. Gribau-
do 2007, pp. 168, Isbn 887906494), 
il nuovo libro ideato da Lavazza in 
collaborazione con Gribaudo Edito-
re. Scritto dagli esperti di gastrono-
mia Debora Bionda e Carlo Vischi -con 
la prefazione dello chef catalano Fer-
ran Adrià- il volume guida il lettore 
attraverso un percorso di scoperta e 
sperimentazione ricco di idee culina-
rie originali, divertenti e curiose, tut-
te incentrate sull’aroma del classico 
espresso all’italiana.
L’opera parte dalle origini del nero 
chicco e racconta una storia che co-
mincia con la raccolta, passa attra-
verso la lavorazione industriale e fi-
nisce con la creazione di una bevan-
da dall’aroma versatile ed intrigan-
te. Lavazza e Gribaudo hanno volu-
to coinvolgere nel progetto editoriale 
ben 24 chef italiani conosciuti in tut-
to il mondo. Professionisti quali -ad 
esempio- Davide Scabin, Nicola Bata-
via, Walter Eynard, Corrado Fasolato, 
Moreno Cedroni, Igles Corelli, Enrico 
Crippa ed Alfredo Russo, hanno rac-
contato il rapporto che li lega al caffè 
e si sono divertiti a darne la propria 
interpretazione, in ruoli inconsueti e 
accattivanti. Il risultato è una raccol-
ta di 48 ricette, che vanno dall’anti-
pasto al dolce, in cui la nera bevanda 
si trasforma di volta in volta in spe-
zia, in salsa o in altro ancora. 
L’esperienza di Ferran Adrià si presta 
benissimo a introdurre il volume. Con-
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funzionante il magazzino automatico 
– traslo elevatore nr. 4 – che renderà 
le operazioni ancora più rapide ed ef-
ficienti. Grazie ai due investimenti so-
pra citati, LF sarà in grado di gestire 
sino a 30mila articoli a magazzino.
L’azienda si è preparata al meglio, 
dunque, per raccogliere le grandi sfide 
del futuro e proseguire nella sua forte 
progressione di fatturato, confermata 
dai dati dei primi tre mesi del 2008, 
che evidenziano una crescita nell’or-
dine del 15%. 
L’attuale offerta di ricambi copre la 
quasi totalità delle esigenze dei cen-
tri assistenza delle grandi cucine, 
macchine caffè, attrezzature bar e re-
frigerazione commerciale. L’obiettivo 
di LF di proporsi alla propria cliente-
la con la formula del “one stop shop” 
(un fornitore per tutti i ricambi) può 
dirsi così raggiunto al 90%.

2008, con un partner in Turchia.
A livello di linee di prodotto, LF ha 
fortemente incrementato il settore 
dei ricambi per attrezzature bar, con 
un nuovo catalogo di 752 pagine e 
1.736 articoli, in distribuzione dalla 
fine di marzo.
Con il nuovo catalogo dedicato alla 
refrigerazione commerciale (880 pagi-
ne e 2.332 articoli), LF si rivela uno 
specialista anche in questo particola-
re settore, molto presente in cucine, 
bar, pizzerie, ecc.
La forte espansione del fatturato e del 
numero di articoli gestiti a magazzino 
(oltre 22mila) ha portato a ulteriori 
investimenti nella logistica.
A fine di maggio sarà infatti operati-
vo il magazzino semiautomatico, con 
sistema trilaterale per le grandi scorte 
e i prodotti molto voluminosi. Entro 
gli ultimi giorni di agosto sarà anche 

 oRzoshAkE,  
CAPRICCIo FREddo

Passerella riminese -a Pianeta Birra 
2008- per Orzoshake, la nuova spe-
cialità fredda a base d’orzo svilup-
pata da Sirea. Nata dall’esperienza 
Orzocrem -marca leader nel merca-
to dell’orzo espresso- Orzoshake mi-
ra ad allargare il proprio bacino di 
consumatori grazie al gusto deli-
cato e armonico, accompagnato da 
un’equilibrata densità.
Interessanti anche le ricette propo-
ste per le versioni alcoliche (livel-
lo alcolico molto basso): partico-
larmente consigliate, le ricette al 
rum, whisky e cognac.

La preparazione è molto semplice: 
basta versare una bustina di pre-
parato Orzoshake, 50 cl di acqua e 
2-3 cubetti di ghiaccio nel bicchie-
re del mixer e miscelare per circa 
un minuto.
Per le varianti alcoliche sarà ne-
cessario ridurre la quantità di ac-
qua nella misura in cui si aggiun-
ge il liquore.
Orzoshake sarà distribuito in box/
espositore da 20 bustine (da 30 
grammi), corredato di:
display da banco per la comuni-
cazione al consumatore e l’invito 
all’assaggio.
Coppetta per il servizio al consu-
matore.
Per informazioni : 
www.sirea.it - info@sirea.it
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lativa e i prezzi, specie quelli dei Ro-
busta, sono saliti a livelli da capogi-
ro, del tutto avulsi dalle logiche del-
la domanda e dell’offerta e, prima an-
cora, da quelle del buon senso, come 
ha osservato qualcuno. Sorte analoga 
è spettata anche ad altre commodities 
tropicali, a cominciare dal cacao, che 
ha toccato, a New York, i suoi massi-
mi da quasi un quarto di secolo a que-
sta parte.
Partenza lanciata per l’Ice Futures Us, 
che già il 4/2 superava agevolmente 
la soglia dei 140 c/l sulla prima posi-
zione. Contribuivano a tale andamen-
to la ridotta attività del Brasile (fer-

ICE FutuREs us

data mar 08 mag 08 Lug 08
1/2 139,10 141,65 144,10
4/2 142,70 145,25 147,60
5/2 142,60 145,20 147,50
6/2 143,15 145,75 148,05
7/2 143,15 145,75 148,05
8/2 147,20 149,80 152,05
11/2 147,90 150,50 152,70
12/2 147,95 150,55 152,75
13/2 149,50 152,15 154,45
14/2 152,60 155,20 157,35
15/1 149,85 152,40 154,45
18/2 * * *
19/2 155,05 157,75 159,85
20/2 154,60 157,45 159,75
21/2 156,35 159,00 161,45
22/2 160,15 162,40 164,80
25/2 161,70 164,00 166,35
26/2 158,20 160,30 162,70
27/2 161,50 164,10 166,45
28/2 165,00 167,50 169,80
29/2 163,50 165,25 168,00
* President’s Day

 
LIFFE

data mar 08 mag 08 Lug 08
1/2 2127 2152 2168
4/2 2155 2182 2200
5/2 2157 2184 2203
6/2 2166 2192 2211
7/2 2187 2215 2234
8/2 2225 2252 2270
11/2 2210 2238 2255
12/2 2197 2227 2243
13/2 2242 2272 2292
14/2 2324 2356 2373
15/2 2336 2358 2377
18/2 2257 2290 2311
19/2 2360 2394 2411
20/2 2360 2397 2414
21/2 2407 2445 2464
22/2 2468 2502 2523
25/2 2544 2582 2601
26/2 2504 2545 2567
27/2 2590 2640 2662
28/2 2673 2723 2743
29/2 2703 2735 2757

Dopo una partenza sostenuta a genna-
io, a febbraio i prezzi hanno innestato 
il turbo, volando a livelli mai raggiun-
ti da oltre un decennio a questa par-
te: una sfrenata corsa al rialzo, comu-
ne a buona parte dei prodotti di ba-
se, che i fondamentali a breve giusti-
ficano solo in parte. Il fattore prepon-
derante è stato infatti l’entrata in for-
ze dei fondi di investimento, che han-
no dirottato capitali sempre più in-
genti sulle materie prime, alla ricerca 
di quelle soddisfazioni di cui mercati 
finanziari, vista la congiuntura, sono 
attualmente avari. La fortissima pres-
sione ha innescato una spirale specu-

Borse

Ai massimi storici
Prezzi del caffè a livelli mai raggiunti dagli anni novanta
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ben 56mila lotti trattati a fine giorna-
ta. Andamento al rialzo anche il lunedì 
successivo (11/2). Il 12/2, la scaden-
za ravvicinata superava i 148 c/l, ma 
le vendite facevano sì che la seduta 
terminasse con guadagni marginali. Si 
intensificavano, nel contempo, le ope-
razioni di roll over all’approssimarsi 
del primo giorno di avviso (21/2). La 
scalata verso vette sempre più elevate 
non si arrestava. I fondi continuavano 
a tenere banco nei due giorni seguen-
ti determinando guadagni complessi-
vi nell’ordine dei 460-465 punti, sul-
le prime tre scadenze. Il 15/1, la bor-
sa manteneva inizialmente l’abbrivio, 
ma, a un certo punto, subentravano le 
prese di beneficio e la chiusura era al 
ribasso, del 2%. Seguiva un week-end 
lungo, per la festa nazionale del Presi-

mo per le festività carnevalesche), ma 
soprattutto i segnali tecnici, dai qua-
li, più di qualche analista traeva au-
spici positivi. Il lieve arretramento del 
5/2 costituiva soltanto una breve pa-
rentesi e, sin dal 6/2, si tornava a sa-
lire, sotto la spinta di Londra. Succes-
sivamente a una seduta interlocuto-
ria (7/2), la settimana si concludeva 
con un nuovo potente balzo in avanti. 
L’8/2, dopo un’apertura negativa e una 
mattinata sostanzialmente tranquilla, 
la scena si animava nel pomeriggio, 
a seguito delle notizie provenienti da 
oltreoceano. Il superamento della so-
glia dei 2.200 dollari da parte del Lif-
fe eccitava la piazza e fioccavano gli 
ordini di acquisto, che spingevano il 
contratto per scadenza marzo ai suoi 
massimi storici. Enormi i volumi, con 

 L’oFFERtA sostEnIBILE  
dI sARA LEE
 
Sara Lee (www.saralee.com), in 
collaborazione con il programma di 
certificazione internazionale Utz 
Certified Good Inside (www.ut-
zcertified.org), ha annunciato che 
espanderà la sua offerta di caffè 
sostenibile targata Good Origin an-
che al mercato statunitense.

Negli ultimi quattro anni, Sara 
Lee ha aumentato di otto volte i 
volumi di caffè sostenibile ed è 
attualmente la maggiore azienda 
compratrice dei chicchi di origine 
controllata di Utz Certified: dalle 
2.500 tonn del 2004 punta ad arri-
vare, entro quest’anno, alle 20mi-
la tonn. 
Volumi crescenti di caffè Good Ori-
gin vengono commercializzati in 
paesi quali l’Olanda, la Gran Bre-
tagna e la Danimarca, dove la do-
manda per questo tipo di prodot-
to è in forte aumento. Utz Certi-
fied Good Inside è un’organizza-
zione internazionale, indipenden-
te e non-profit, che, dal 2002, de-
finisce standard per la produzio-
ne sostenibile e l’acquisto respon-
sabile nel settore caffeicolo: offre 
programmi di business basati sulle 
esigenze concrete poste dal mer-
cato, in cui vengono inclusi fat-
tori legati a fattibilità economica, 
responsabilità sociale e protezio-
ne ambientale. Recentemente, Utz 
Certified ha iniziato a lavorare an-
che nei settori del tè e del cacao.
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cenere covava il fuoco e la piazza era 
pronta a infiammarsi. Sin dal 13/2, le 
quotazioni risalivano, toccando nuo-
vi massimi. Con un rialzo del 3,7%, 
maggio raggiungeva quota 2356 d/t il 
14/2 e 2358 d/t il 15/2, registrando i 
livelli più elevati degli ultimi 11 anni 
sulla continuation chart della secon-
da scadenza. La forte correzione del 
18/2 (originata in buona parte, secon-
do gli analisti, dalle prese di benefi-
cio dei piccoli e medi traders) veniva 
annullata quasi del tutto dalla ripresa 
del giorno successivo, quando gli at-
tori protagonisti, ossia i Fondi, torna-
vano alla ribalta. L’andamento lieve-
mente al ribasso delle altre soft com-
modities frenava, il 20/2, anche il caf-
fè, che chiudeva invariato o con gua-
dagni marginali. 
Lo scenario era però decisamente bul-
lish e nelle due sessioni successive ve-
niva violata la soglia dei 2.400 d/t e 
dei 2.500 d/t, rispettivamente sulla 
prima e sulla seconda posizione. Anco-
ra più in alto il 25/2, quando maggio 
toccava un massimo di 2.610 d/t, ri-
tracciando parzialmente a fine seduta. 
Il 26/2 vedeva la quarta e ultima chiu-
sura al ribasso del mese, ma la forza 
del trend non si affievoliva e la cor-
sa al rialzo proseguiva negli ultimi tre 
giorni, portando in territori mai esplo-
rati da oltre 12 anni e mezzo a questa 
parte. Secondo un rapporto di Paribas, 
i Robusta sono stati a febbraio il pro-
dotto che ha registrato la miglior per-
formance nel complesso delle commo-
dities agricole.

da sui futures. Il sistema tradiziona-
le continuerà a funzionare per le so-
le opzioni, scambiabili comunque an-
che per via elettronica, a partire dal 
28 marzo.
Impressionante la progressione del 
Liffe, partito, peraltro, da livelli più 
sostenuti rispetto a quelli del trading 
floor americano. Sul fronte dei fon-
damentali, il mercato ha risentito del 
comportamento speculativo dei pro-
duttori vietnamiti, che hanno differi-
to la vendita del caffè ancora disponi-
bile, in attesa di prezzi ancora più ele-
vati. Questo elemento ha aggiunto ul-
teriore forza propellente alla spinta ri-
alzista impressa dai Fondi. Dopo una 
prima settimana di consolidamento, 
relativamente tranquilla, Londra re-
gistrava una lieve flessione al princi-
pio della seconda decade, ma sotto la 

dent’s Day, l’anniversario della nascita 
di George Washington, che si celebra 
ogni anno il terzo lunedì di febbra-
io. Il 19/2 segnava un nuovo rimbalzo 
(guadagni tra i 520 e i 540 punti sulle 
scadenze più prossime), con il merca-
to sempre permeato da un forte senti-
mento bullish. Il 20/2 vedeva un ini-
ziale ritracciamento del 4%, ma i se-
gnali provenienti dalle altre commodi-
ties contribuivano a invertire l’anda-
mento e le perdite risultavano, alla fi-
ne, contenute. Anche in questo caso si 
trattava di un semplice intervallo, che 
preludeva a un fine settimana in forte 
salita, con marzo al di sopra dei 160 
c/l, il 22/2. Il Cot diffuso il venerdì 
precedente offriva, il 25/2, nuovi ar-
gomenti rialzisti, che facevano volare 
i prezzi (maggio raggiungeva un mas-
simo intraday di 166,35), anche se le 
successive prese di beneficio limavano 
considerevolmente i guadagni. La di-
scesa proseguiva il giorno seguente, 
ma bastava una nuova seduta in terri-
torio positivo (27/2) per cancellare le 
perdite e, il 28/2, veniva raggiunto un 
nuovo picco storico, con marzo a 165 
c/l e maggio a 167,25 c/l: più o meno 
i livelli registrati dieci anni fa, in que-
sto stesso periodo. L’indomani le quo-
tazioni volavano ancora più in alto, 
superando i 168 c/l (scadenza mag-
gio), ma il movimento si ridimensio-
nava e la chiusura era negativa.
Venerdì 29 febbraio ha segnato una 
data storica per l’Ice di New York, con 
la fine delle contrattazioni alle gri-
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si sono affiancati alle lezioni di degu-
stazione e di cultura caffeicola tenu-
ti dall’Accademia Vergnano, il neonato 
centro di formazione dedicato ai bari-
sti inteso a promuovere la cultura del 
bar all’italiana.
La terapia del caffè secondo la casa 
torinese si articola in cinque ambien-
ti, plasmati dai singolari allestimen-
ti luminosi di Artemide (www.artemi-
de.it) e dalle installazioni artistiche di 
Alessandro Tinelli. In ogni spazio cia-
scun senso diviene di volta in volta 
protagonista e il caffè richiama sen-
sazioni inaspettate. L’esperienza ini-
zia nella stanza delle sensazioni tat-
tili, in cui una giovane donna è sim-
bolicamente immersa in una vasca di 
caffè, mentre il secondo ambiente è 
dedicato al suono: il pavimento è ri-
coperto di chicchi che si sbriciolano 
al passaggio del visitatore e una lu-
ce rossa conferisce all’insolito rivesti-
mento l’aspetto di un tappeto di bra-
ci ardenti. Il crepitio dei grani si ac-
compagna al ritmo di una musica elet-
tronica, che guida il passaggio verso 
l’area dedicata alla video art di Ales-
sandro Tinelli, una collezione di im-
magini in movimento di ispirazio-
ne contemporanea, che richiamano la 
fluidità della bevanda. Segue l’incon-
tro con i profumi: il visitatore viene 
sdraiato su un lettino e può concen-
trarsi sull’aroma del caffè inalandone 
le fragranze con un vero e proprio ae-

Uno spazio in cui il caffè coinvolge 
tutti i sensi, un percorso di scoper-
ta originale in cui l’essenza del ne-
ro chicco viene reinterpretata in di-
mensioni inedite: questa è l’idea di 

Coffee Therapy, l’evento Fuorisalone 
presentato da Vergnano (www.caffe-
vergnano.it) in occasione dell’edizio-
ne 2008 del Salone del Mobile a Mila-
no. L’iniziativa è stata ospitata dal 16 
al 21 aprile nella nuova sede milane-
se di Congusto (www.congusto.it) in 
via Tazzoli 11. La prestigiosa “scuola 
di cucina e fisiologia del gusto” ha ar-
ricchito la proposta offrendo corsi di 
cucina e di ricette a base di caffè, che 

Attualità

Coffee Therapy  
al Salone del Mobile
L’esperienza sensoriale completa firmata Vergnano
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rosol, come se stesse vivendo un mo-
mento di relax in un centro benesse-
re. Il percorso di rigenerazione si con-
clude quindi con la degustazione di 
tre esclusivi assaggi, ideati apposita-
mente da Vergnano in collaborazione 
con Congusto.

Partners
L’evento è stato reso possibile grazie 
alla collaborazione di Vergnano con 
partners di alto livello. Congusto è la 
scuola che offre corsi dedicati allo svi-
luppo delle attività sensoriali: gli in-
segnamenti sono rivolti sia agli esper-
ti che agli appassionati del settore ga-
stronomico e mirano a far emergere 
quella creatività necessaria a valutare, 
a criticare, a giudicare e a trasformare 
gli alimenti. Nelle sue due sedi (Tori-
no e Milano), l’istituto propone lezio-
ni di tipo teorico e pratico, tenute, ad 
esempio, dallo chef Dario Biotti, che è 
intervenuto anche a Coffee Therapy, e 
dal pasticcere Dario Hartvig, oltre che 
da professionisti come Consolata An-
guissola D’Altoè, specializzata nella 
cultura del ricevere e nella scenografia 
della tavola, sommelier AIS (Associa-
zione Italiana Sommeliers, www.som-
melier.it) e degustatori ONAOO (Orga-
nizzazione Nazionale Assaggiatori Olio 
d’Oliva, www.oliveoil.org). Congusto 
collabora da un anno con la casa del 
caffè torinese, con l’obiettivo di rea-
lizzare nuove ricette che vengono pro-
poste nelle rete di caffetterie Caffè 
Vergnano 1882.
Artemide ha contribuito all’iniziativa 
con un allestimento luminoso inno-

vativo, frutto di un progetto di ricer-
ca internazionale. L’azienda di design 
ha inserito negli spazi di Coffee The-
rapy le lampade delle collezioni Me-
tamorfosi e MyWightLight, che, grazie 
alle scelte cromoterapiche, hanno avu-
to un ruolo fondamentale nel condur-
re i visitatori attraverso l’esperienza di 
rigenerazione e scoperta. Questi parti-
colari scenografici si sono quindi in-
trecciati con le opere di Alessandro Ti-
nelli: nato a Spoleto nel 1981, l’artista 
si è laureato nel 1999 all’Accademia 
delle Belle Arti “P. Vannucci” a Perugia 
e già nel corso dei suoi studi ha colla-
borato con diverse produzioni di vide-
oclip, curando la regia e la post-pro-
duzione. Nel corso degli anni ha par-
tecipato a numerosi concorsi: in parti-
colare, ha vinto il primo premio “-30” 
a Savigliano (Torino) e preso parte a 
“Proposte XXI”, sponsorizzato dalla 
Regione Piemonte. Attualmente vive e 
lavora a Tokyo dove collabora con Lm-
3labs (www.lm3labs.com) a progetti 
interattivi per Chanel, Cartier e molti 
altri marchi internazionali.

siamo interessati
all’acquisto di marchio, 
avviamento settore bar, 

torrefazioni e caffè
in nord italia

tel. : 039 / 6010232
faX : 039 / 6011268

 unA tAzzInA  
ContRo L’InFLAzIonE
 
In tempi di ripresa inflazionistica, 
si moltiplicano le iniziative volte 
a limitare e differire i rincari nel 
prezzo della tazzina. In provin-
cia di Imperia, gli esercenti hanno 

stretto -su impulso delle associa-
zioni di categoria- un vero e pro-
prio “patto di ferro”, con il quale 
si sono impegnati a non ritocca-
re i listini nei prossimi mesi, con-
tinuando a vendere l’espresso al 
banco per meno di un euro. Co-
me ha spiegato Piero Denegri -se-
gretario provinciale della Confe-
sercenti- l’intento è quello di da-
re, in questo modo, un segnale di 
attenzione e rispetto nei confron-
ti di “una clientela che, a livello di 
spese, è già parecchio in difficol-
tà” dimostrando a tutti -turisti e 
residenti- che “la Riviera non è poi 
cara ed esosa come spesso, anche 
a torto, si pensa o si dice”.
Ancora più coraggiosa la scelta di 
Jimy Venkatesu, titolare di un bar 
di Castellanza (Varese), che ha de-
ciso di far pagare la tazzina sol-
tanto 50 centesimi, per venire in-
contro a un’ampia fascia di cliente-
la che si trova in ristrettezze eco-
nomiche. “Molta gente ha perso il 
posto di lavoro, molti risparmiano 
per l’aumento dei prezzi degli ali-
mentari e così ho deciso di dimez-
zare il prezzo del caffè” ha dichia-
rato il protagonista dell’iniziati-
va, che ha coperto i minori guada-
gni concordando sconti particolari 
con il suo fornitore. I conti torna-
no, tanto è vero che Jimy ha appe-
na aperto un secondo locale. 



Queste macchine si contraddistingono in
particolare per la possibilità di tostare 
materie prime particolari, come per esempio
chicchi piccoli o molto differenti oppure caffè
verde con grado di rottura elevato.

Le torrefattrici della serie JUPITER sono
dei veri e propri talenti poliedrici che
consentono tostature professionali di 
ottima qualità. Macchine flessibili con 
differenti capacità di carica, soddisfano
le più particolari richieste del torrefattore.
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