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NASCE COFFEE SAPIENS,
IL LIBRO CON CUI FERRAN ADRIÀ E LAVAZZA
ESPLORANO IL CAFFÈ OLTRE I CONFINI
L’estensivo progetto sul caffè, tra innovazione e imprenditorialità.
Un’appassionante opera olistica per tutti i coffee lovers.
Comprendere per innovare è la filosofia del libro Coffee Sapiens, contributo di Lavazza al grande progetto
Bullipedia di Ferran Adrià, l’enciclopedia dedicata alla ristorazione gastronomica del mondo occidentale.
In Coffee Sapiens l’universo espanso del caffè si fa protagonista e diventa luogo di conoscenza e di confronto in un volume
che non tratta il caffè esclusivamente come prodotto ma prende in considerazione anche l’ecosistema in cui nasce e si
elabora, dalla produzione all’arrivo al consumatore. Storia, consumo, produzione, varietà, ma anche industria e imprenditorialità, i contenuti di Coffee Sapiens che grazie alla sua visione a 360 gradi, ne analizza tutti gli ambiti e illustra le nozioni
necessarie per carpire il mondo del caffè in una maniera al tempo stesso interconnessa ma ordinata.
Con Coffee Sapiens Lavazza continua, insieme a Ferran Adrià, il percorso di esplorazione del caffè in tutte le sue forme ed
espressioni, e, attraverso il suggestivo metodo di analisi multidisciplinare “Sapiens” di catalogazione e analisi tassonomica
dell’alimentazione dentro il mondo del caffè, porta a confrontare e condividere ogni singola conoscenza sul caffè e la
fa evolvere a porta d’accesso per studiare l’evoluzione delle culture nel mondo, gli usi e costumi dei popoli e le continue
innovazioni tecnologiche.
“Il percorso che abbiamo intrapreso insieme a Lavazza mi ha portato a espandere i limiti della sperimentazione. Mi ha incuriosito molto l’idea di poter prendere il caffè e portarlo al di là delle sue convinzioni radicate nei secoli”, ha commentato Ferran
Adrià. “È una filosofia affine a quella del team di elBulli e trova uno sbocco naturale nel progetto bullipedia, per dimostrare
come anche il caffè sappia essere inedito e sorprendente, e stimolare la ricerca verso confini che ancora non siamo stati in
grado di immaginare”.
Coffee Sapiens nasce dal rapporto di collaborazione e partnership quasi ventennale tra Lavazza e Ferran Adrià, legati da
una spinta comune verso lo studio e l’innovazione, che li ha portati negli anni a percorrere e sperimentare l’arte del caffè,
attraverso nuove tecniche, concetti e modalità di degustazione, con il presupposto irrinunciabile della qualità assoluta,
sempre e comunque. È così che nel 2000 all’interno del Training Center è nata la disciplina del Coffee Design, il food design
applicato al caffè, con la quale il caffè è entrato ufficialmente nel mondo dell’alta gastronomia, proponendosi sotto altre
forme come una sfera, una lente o una spuma, andando oltre l’esperienza sensoriale, gustativa e olfattiva.
“Fin dal primo incontro Ferran Adrià ci ha dato nuovi stimoli per andare oltre e guardare il caffè con occhi sempre nuovi, aprendoci alle contaminazioni e alle sperimentazioni”, ha commentato Giuseppe Lavazza, Vice Presidente del
Gruppo Lavazza. “Con lui abbiamo condiviso l’attenzione alle voci nascoste del caffè, quelle di tutte le persone che lavorano
per coltivarlo, lavorarlo, distribuirlo e portarlo nel quotidiano di tutti noi. La metodologia Sapiens ci ha mostrato nuove vie,
consentendoci di estendere il nostro sapere lungo tutta la matrice del caffè. Siamo convinti che “Coffee Sapiens” possa diventare un acceleratore di innovazione per tutti gli amanti del caffè come noi”.
Una guida per comprendere il caffè nella sua totalità, parte integrante della vita quotidiana, un manuale per approcciarsi
al mondo della ristorazione per i professionisti che vogliono acquisire una conoscenza a tutto tondo della materia, ma
anche un libro dall’iconografia suggestiva per i tanti appassionati e curiosi.
La piattaforma multimediale consente ad un pubblico molto più vasto di accedere ai contenuti e alla metodologia Sapiens,
rendendolo concretamente un progetto aperto e fruibile da tutti, potenzialmente applicabile anche ad altri ambiti di
ricerca. Questa la filosofia condivisa di Lavazza e Bullifoundation: condividere la conoscenza avvalendosi anche degli
strumenti digitali, che la rendono immediatamente approcciabile a tutti.
Il progetto si avvale della collaborazione dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, di cui Lavazza è partner storico, un’istituzione dinamica e fortemente internazionale cresciuta attorno alla filosofia di Slow Food e fondata
sull’eccellenza culinaria.
Coffee Sapiens è edito da Giunti Editore e sarà disponibile presso lo Store del Museo di Nuvola Lavazza a Torino, il Lavazza
Flagship Store di Milano e ai siti Lavazza e Giunti Editore.
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INDICE NARRATO
INTRODUZIONE
COFFEE SAPIENS
E BULLIPEDIA:
METODOLOGIA
E TARGET
Che cos’è il Coffee Sapiens?
Perché si chiama così?
Questo volume si propone
di analizzare il caffè come i
semi di una pianta, i prodotti
commerciali che elabora
l’industria e le elaborazioni che
si ottengono da questi ultimi
attraverso la metodologia
Sapiens, un processo di analisi
scientifica che permette di
raggruppare le informazioni
su un oggetto di studio specifico
applicandogli una visione
olistica. Il Coffee Sapiens è un
volume della collana Bullipedia,
il progetto di elBullifoundation
che mira alla pubblicazione di
un’enciclopedia della ristorazione
gastronomica del mondo
occidentale su di una piattaforma
multiformato. L’oggetto di studio
del Coffee Sapiens è il caffè in
tutte le sue forme e espressioni.
Intendiamo studiare e illustrare

sotto un punto di vista scientifico
e umanista ogni connotazione
della parola caffè, da prodotto
alimentare a locale gastronomico,
insieme alle conseguenze
che innesca il suo consumo
nella società del mondo
occidentale, nonché alla sua
storia. Il volume del Coffee
Sapiens è rivolto ai protagonisti
del settore caffeicolo, come
baristi, torrefattori o importatori

con spirito imprenditoriale,
ma anche ai professionisti di altri
ambiti gastronomici che vogliano
approfondire la conoscenza
dietro all’offerta presente
in caffetteria. Il linguaggio
divulgativo del libro lo rende
inoltre accessibile a tutti gli
appassionati del caffè, ai coffee
lovers che vogliano acquisire
una conoscenza a tutto tondo
della materia.

CAP. 1
COS’È IL “CAFFÈ”?
LA DEFINIZIONE SAPIENS
Che cosa si intende per caffè?
Non solo il prodotto, ma anche
il significato della parola si è evoluto
con il tempo. La definizione di
caffè secondo Sapiens si sviluppa
tenendo conto delle connotazioni
acquisite dalla parola nella storia
e, allo stesso tempo, della sua
funzione contemporanea nel mondo
occidentale. È inoltre indispensabile
per la lettura del libro iniziare col
definire i termini Sapiens applicati
alla gastronomia, imparando a
distinguere fra prodotto non elaborato,
prodotto elaborato e elaborazione.
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CAP. 2
IL CAFFÈ COME PRODOTTO
NON ELABORATO:
DALLA COLTIVAZIONE
ALLA RACCOLTA
I frutti e i chicchi di caffè
crescono su una pianta
denominata Coffea, originaria
dell’Etiopia, di cui esistono
diverse specie e varietà.
Le caratteristiche di coltivazione
della Coffea e i fattori agroambientali incidono sulle
singolari caratteristiche del
caffè in chicchi. Altri elementi
che influiscono inoltre sulla
coltivazione della pianta sono
il terroir, la latitudine, l’altitudine,
il clima e le possibili malattie.
La crescita della pianta,
la fioritura e la maturazione
dei frutti contenenti i
chicchi verdi sono le fasi di
trasformazione del prodotto non
elaborato, dove l’uomo non è

ancora intervenuto direttamente
sul chicco. La filiera agricola, la
regione di origine, le pratiche
colturali e l’impatto ambientale
sono solo alcune delle
variabili che interagiscono con
l’industria del chicco verde, di
cui le normative nazionali e
europee regolano il commercio
e le certificazioni. A livello
internazionale, fondazioni e
ONG si occupano di promuovere
un’industria caffeicola che sia
sostenibile sia per gli agricoltori
che per l’ambiente.

L’origine e la diffusione della
pianta del caffè sono permeate
di leggende e racconti sulla
scoperta e sui primi utilizzi,
fra l’odierna Etiopia e la penisola
arabica. In quest’ultima si
sviluppano le prime forme
di coltivazione, che si diffondono
nei secoli a seguire grazie ai
grandi imperi coloniali. Il loro
dominio del mercato continuerà
poi fino all’ascesa del Brasile,
che darà una svolta decisiva
alla coltivazione del prodotto
non elaborato.

CAP. 3
IL CAFFÈ COME PRODOTTO ELABORATO:
LE ELABORAZIONI DELL’INDUSTRIA
Il chicco verde subisce, con
le fasi che caratterizzano il
cosiddetto “beneficio”, una
modifica della propria materia:
è da questo primo momento
della lavorazione che iniziamo
a parlare di chicco elaborato.
La fase di elaborazione dei chicchi
include anche la tostatura
(che influisce in maniera decisiva
sull’aroma del caffè) e a volte
la macinatura degli stessi
(a seconda della granulometria
desiderata), nonché il processo
di decaffeinizzazione (effettuata
sui chicchi verdi), se il prodotto
finale che si intende ottenere
lo richiede. Dal momento del
confezionamento, che sia in
grossi sacchi di juta industriali
o in cialde monouso per il
consumo a casa, il caffè è stato
trasformato in un prodotto

elaborato acquistabile sul
mercato. A questo scopo,
professionisti del settore come
esportatori o buyer si occupano
di gestirne e portarne a termine
il commercio. L’introduzione
nel mondo occidentale del chicco
di caffè prese il via grazie al
commercio arabo medievale.
Man mano che la bevanda
conquistava i palati europei,
si evolvevano gli strumenti
e le tecniche di elaborazione,
conservazione e circolazione
della materia prima, verde e
tostata. A partire dal Secolo XIX,
la meccanizzazione industriale
permette di trasformare
ulteriormente il prodotto
elaborato, ciò che contribuisce
a una maggiore diversificazione
e riproducibilità qualitativa,
ma altresì alla necessità di
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accordi e normative che
ne regolino il mercato.
In ultimo, ci dedichiamo alle
tecniche di degustazione
professionali: come si degusta il
caffè? Classificare e esprimere
un giudizio su un caffè non è
semplice se non si conoscono le
tecniche giuste.
Per valutare una tipologia o una
varietà di caffè, solitamente
presentate impacchettate in
chicchi, è necessario convertirle in
un’elaborazione. Analizziamo
le fasi e le tecniche del cosiddetto
assaggio alla brasiliana (infusione
di caffè) e dell’assaggio del caffè
espresso. È inoltre possibile
“indovinare” il profilo aromatico di
un caffè grazie a sentori ricorrenti
se il degustatore ne conosce
l’origine o il nome della varietale.
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CAP. 4
IL CAFFÈ COME ELABORAZIONE:
USO E CONSUMO NEL MONDO OCCIDENTALE
Nel mondo occidentale, il termine
caffè è più diffuso come bevanda,
come elaborazione finale pronta
all’ingestione da parte del
consumatore.
Bere caffè è un’abitudine culturale
che varia di paese in paese a seconda
delle mode e della classe sociale;
per carpire le funzioni di questa
bevanda, risulta dunque necessario
analizzarne prima il consumo
e la diffusione nelle maggiori società
che ne fanno uso. Comprendere
la distribuzione dei coffee lovers
a livello globale è inoltre essenziale
al fine di trattare il caffè nella maniera
più adeguata anche in ristorazione
gastronomica. Ci concentriamo anche
qui sull’attualità del mondo occidentale.

CAP. 5
LE ELABORAZIONI CON CAFFÈ
Un’elaborazione liquida a base
di caffè deve essere composta
da almeno due elementi:
caffè in polvere e acqua.
Questa semplice elaborazione si può
modificare in un’infinità di varianti
che vanno ad alterare completamente
l’esperienza del degustatore, e non
solo a livello aromatico. I caffè che
beviamo si differenziano a seconda
dell’origine dei chicchi, della tecnica
di estrazione, dello strumento di
degustazione e della temperatura
di servizio, fra moltissimi altri fattori.
Ogni elaborazione può essere inoltre
accompagnata a un alimento diverso,
dolce o salato, dipendendo dal contesto.
Tuttavia, il caffè non serve solo per bere,
ma è anche un’elaborazione che può
venire preparata direttamente in cucina,
partendo dal prodotto elaborato o da
un’elaborazione intermedia, formando
parte di elaborazioni come torte,
semifreddi, ma anche primi e secondi
salati. Come elaborazione intermedia

il caffè viene inoltre impiegato in
mixology, come un ingrediente in più,
sotto forma di bevanda da mescolare ad
altre per creare un cocktail, per esempio
uno sciroppo, un’infusione o un liquore.
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CAP. 6
IL CAFFÈ:
DOVE E QUANDO BERLO
Il caffè è una bevanda reperibile in una
grande quantità di posti; lo si consuma
infatti sia in ambito pubblico, che in
ambito lavorativo o privato.
A seconda del luogo di degustazione, la compagnia,
il contenitore della bevanda, il metodo di estrazione,
nonché il caffè stesso variano insieme al contesto.
La scelta di che tipo di caffè prediligere può
dipendere da diversi fattori: uno di questi è l’arco
temporale della giornata in cui ci si ritrova.
Infatti, non è usuale trovare dei punti in comune
fra un’elaborazione bevuta a casa per colazione e
un drink a base di caffè sorseggiato come aperitivo.

Inoltre, la decisione di bere un caffè può essere
dettata anche da una condizione psicofisica
dell’attore esperienziale, dal bisogno di soddisfare
una necessità, come il senso di sete o la mancanza
di interazione sociale.

CAP. 7
INTORNO AL CAFFÈ: OFFERTA ED ESPERIENZA
L’offerta in un coffee bar e l’esperienza al suo
interno sono pensate per esseri umani.
Ogni persona è fatta a suo modo, però ognuna
presenta le stesse facoltà corporee e le stesse
funzioni cerebrali; è per questo che è necessario
comprendere come siamo fatti e come si
comporta il nostro organismo nel momento di
degustare un’elaborazione. Questo può essere
analizzato sotto un punto di vista biologico, fisicomentale o culturale, tenendo in conto che, oltre
alla mente dove il cervello funge da motore dei
processi cognitivi, il corpo umano è in grado
di attivare lo spirito, ciò che ci permette di
convertire le percezioni in emozioni e sentimenti.
L’approfondimento si concentra sulla differenza fra
sensazioni e percezioni, ma anche sulle emozioni,
sulle capacità e sulle attitudini dell’essere umano,
che costituiscono uno degli aspetti fondamentali
necessari per elaborare o degustare un caffè.
È essenziale comprendere che, affinché
l’esperienza in un bar abbia luogo, l’esercizio
gastronomico dovrà presentare un’offerta.
Con offerta intendiamo in primis le elaborazioni
protagoniste a base di caffè, ma anche tutti
gli altri elementi che, messi insieme, formano
la proposta globale del locale.
Come comunica l’offerta il locale, in modo
da attrarre il maggior numero di persone? Come
ci si prende cura degli ospiti prima, durante e dopo
la loro visita, e come sono strutturati gli spazi,
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le decorazioni interne, l’organizzazione o il servizio?
Abborderemo la qualità e le incongruenze che si
possono riscontrare in tutti i fattori che formano
l’esperienza intorno al caffè. In più, grazie a cosa
prende vita l’esperienza di bere un caffè in un bar?
Ripercorriamo tutti gli step che la configurano,
sia dalla prospettiva del cliente che la vive che
da quella del locale che sviluppa l’offerta, da prima
di arrivare al locale (il momento della decisione,
della prenotazione se avviene, del tragitto
verso il luogo prescelto o dell’arrivo), a durante
la permanenza (il momento in cui si entra nel
locale, in cui si decide cosa ordinare, i tempi di
attesa, il servizio, il conto e l’uscita dal locale) fino
al termine dell’esperienza (durante il tragitto di
ritorno o a casa) quando si giunge alle conclusioni
finali, sviluppando sia un giudizio che una memoria
intorno a esse.
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CAP. 8
COFFEE BAR:
COMPRENDERE
L’IMPRESA E
AVVIARE L’ATTIVITÀ
Per rendere possibile l’offerta
è necessario che esista
un’attività esercente: aprire
una caffetteria significa
convertirsi in imprenditori
che la gestiscono e che
dirigono un team che difende
la mission, la vision e una
cultura aziendale comuni.
Gli obiettivi comuni sono
plasmati da una strategia che
nasce da un’analisi del piano
di avviamento di un’attività
definito dai principali responsabili,
a partire dei quali si determinano
anche il modello d’impresa e
il sistema di funzionamento da
seguire per mantenere un alto
livello di qualità nella quotidianità
del locale.
Analizziamo quindi i dettagli che
ci permettono di comprendere
che cos’è un’azienda e quale
tipologia strutturale si sposa
meglio con il mondo del caffè,
includendo ciò che è necessario
avviare e gestire dal momento
in cui si decide di aprire
un esercizio gastronomico,

fino al momento della sua
inaugurazione. Forniamo
i concetti chiave che ne possono
determinare il successo
o il fallimento aziendale e
abbordiamo la filosofia e
il concetto d’identità che
accompagnano ogni impresa
che difende la qualità, che mostri
maggiore o minore attitudine
innovativa: dove si vuole arrivare,
perché esiste e in cosa si crede,
ma anche cosa si deve fare per
creare valore e ottenere profitti
per far sì che l’attività sia proficua
e che crei un marchio di qualità
conosciuto. Tutto questo perché,

per un barista-imprenditore,
è obbligatorio, prima di iniziare
un progetto, sapere come
funziona un’impresa e cosa
implica la decisione di avviare
un coffee bar. Se invece
non si desidera diventare
imprenditori, questa guida
basica di comprensione delle
dinamiche aziendali aiuterà
ugualmente qualsiasi barista
(o un altro professionista del
mondo del caffè) a conoscere
il suo ambiente di professione,
convertendolo così in un tassello
importante dell’esercizio
gastronomico.

CAP. 9
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI UN COFFEE BAR:
UN’IMPRESA QUOTIDIANA
Come si riempie un coffee bar? Come ci si
relaziona ai clienti che intendono viverne
l’esperienza?
Come ci si prepara a riceverli con il locale e
l’offerta messi a punto? Come si organizzano gli
acquisti? E in ultimo, come si organizza e svolge
il servizio? Per gestire al meglio un coffee bar è
imprescindibile saper organizzare la quotidianità
del team sotto la condizione indispensabile della
qualità. La quotidianità è basata su di un sistema
di funzionamento del quale analizziamo le diverse
aree di responsabilità che si riflettono a loro volta

nell’istituzione di differenti dipartimenti, allo scopo di
raggiungere gli obiettivi previsti. Questi dipartimenti
sono diretti da uno o più responsabili che svolgono
diversi compiti raggruppati in vari processi.
Ogni membro dell’équipe deve avere chiaro
il proprio ruolo e le proprie responsabilità al
fine di preparare, svolgere e chiudere nel
migliore dei modi il servizio. Inoltre, dal giorno
dell’apertura, ogni area di lavoro viene gestita da
un responsabile che ha il compito di tenere il suo
team costantemente informato, di controllare lo
svolgimento delle attività e di convenire insieme
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sulle modalità di gestione e di relazione con
il cliente. Il servizio viene dunque organizzato
in maniera minuziosa: un passaggio fondamentale
per l’organizzazione di quest’ultimo è la mise-enplace, la “messa a punto” sia per quanto riguarda
le infrastrutture del locale, le attrezzature e gli
strumenti, sia per la preparazione di bevande
e alimenti per l’offerta gastronomica.

Offriamo dunque la chiave per comprendere
che tutti gli ingranaggi di funzionamento come
le aree di responsabilità, i dipartimenti, i processi
e i singoli compiti sono interconnessi. Per lanciare
un locale nuovo, è inoltre necessario sviluppare
strategie di marketing per attirare il pubblico.
Le strategie di mercato devono essere allineate
con le azioni commerciali, ciò che significa
pianificare e sostenere strategie di vendita che
permettano di raggiungere il massimo possibile
di persone dentro il target stabilito come ideale,
intraprendendo campagne di comunicazione.
Il tutto è supportato da un software di gestione
che registra ogni attività indispensabile al corretto
funzionamento del locale, dall’arrivo degli ordini
da parte dei fornitori alla gestione delle prenotazioni,
fino in ultimo alla stampa del conto per i clienti
che hanno terminato la loro esperienza.
È imprescindibile che il team abbia a disposizione
dei protocolli d’azione per qualsiasi imprevisto,
come per esempio le cancellazioni dell’ultimo
minuto, il maltempo forte in terrazza o un guasto
del software di gestione.

CAP. 10
COSA VUOL DIRE GESTIRE
UN COFFEE BAR: LA LEADERSHIP
Chi dirige e porta a termine il
sistema di funzionamento?
A seconda delle rispettive
competenze e del profilo
professionale, verranno assegnate
a ciascun lavoratore mansioni
differenti all’interno dell’azienda
gastronomica. Formare un
organigramma efficace e efficiente
è indispensabile al fine di creare
una struttura di lavoro valida
e riproducibile.

si misura anche con la sua capacità
di relazione ai suoi co-leader,
che essi ricoprano o meno le stesse
responsabilità, entusiasmandoli
al lavoro e facendogli sentire
il locale come proprio.

Il leader di un’équipe deve inoltre
possedere caratteristiche umane
mirate alla gestione di una squadra,
quali l’intelligenza emozionale,
l’attitudine decisionale, la capacità
di networking, la visione critica, ma
anche qualità personali come l’onestà,
la lealtà e il coraggio.
In aggiunta, per stabilire un’offerta
innovativa dovrà mostrare talento
e creatività. Il successo di un leader
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CAP. 11
LE RISORSE NECESSARIE PER
UN COFFEE BAR DI SUCCESSO

Le risorse sono quegli elementi che un
imprenditore utilizza per compiere e risolvere
le necessità e le attività quotidiane all’interno
del locale gastronomico.
Delle risorse fanno parte: i valori che determinano
la cultura dell’azienda, i prodotti commestibili serviti
ai clienti, gli strumenti per prepararli e impiattarli,
le tecniche di elaborazione, i menu e tutte quelle
risorse imprescindibili per creare un’esperienza
gastronomica valida per il commensale.
Ne esistono inoltre altre intrinseche all’azienda,
quali le risorse umane: in un coffee bar, la figura del
barista rappresenta la risorsa umana indispensabile
al funzionamento, nonché la persona chiave per
il contatto con i clienti.

Parleremo delle risorse finanziarie, strutturali e
organizzative, ma anche dei canali di marketing,
dei sistemi dell’area commerciale, delle strategie
di divulgazione, nonché delle risorse per la gestione
e il controllo. Vedremo come per un’impresa è
altrettanto essenziale sfruttare le risorse intrinseche
al processo innovativo, che toccano tutti gli ambiti
già citati.

CAP. 12
L’INNOVAZIONE: PER UN LOCALE
CHE NON SMETTE DI CRESCERE
L’evoluzione dell’umanità si
è basata in maniera continua sulla
creazione e sull’innovazione dei
processi. Possedere un’attitudine
creativa e innovatrice è un requisito
fondamentale all’interno di qualsiasi
azienda, come in un locale della
gastronomia.

che aderisce a tutte le aree che
compongono un’azienda: la gestione,
il marketing, le vendite, la comunicazione
ecc., e che marca la differenza fra la
competizione all’interno del settore.
La stessa metodologia Sapiens, in cui
motto recita comprendere per innovare,
è fondatasu questa credenza.

La creazione indica l’ideazione di
qualcosa di nuovo, anche se per
sviluppare un processo creativo,
l’uomo deve partire da realtà già
esistenti. Il processo creativo è
generato da varie idee che portano a
un risultato nuovo, originale e pertinente
all’ambito di creazione, mentre per
innovazione intendiamo il successo
riscontrato dall’applicazione sul mercato
– o all’interno di un’organizzazione –
di questo risultato. È fondamentale
mostrare qualità e efficienza, però nel
mondo attuale è altresì importante
possedere un’attitudine all’innovazione;
ciò non significa essere costantemente
dirompenti, ma sapersi adattare ai
cambiamenti con facilità. L’innovazione
è dunque un processo trasversale
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CAP. 13
L’IMPATTO SOCIO-CULTURALE
DEL CAFFÈ
Il successo del caffè come bevanda
e la sua diffusione globale hanno fatto
sì che diverse discipline e ambiti sociali
interagissero col suo mondo.
Grazie al suo ruolo nella routine quotidiana
della società occidentale, settori
professionali sia del campo scientifico
che del campo artistico si sono mostrati
interessati all’universo caffeicolo.
Che sia in medicina, in architettura,
nell’editoria, in gastronomia, nel cinema,
in pittura o nell’industria, il caffè si è
ritagliato in età contemporanea un occhio
di riguardo in tutti gli ambiti socioculturali.

CAP. 14
LA STORIA DEL CAFFÈ COME BEVANDA:
DALL’ANTICHITÀ AD OGGI
Tutti i processi illustrati nel libro sono il frutto
di anni di evoluzione del sapere scientifico
e dell’adattamento culturale dei popoli.

i primi luoghi di consumo, si è sviluppata in maniera
trasversale nelle principali potenze europee.
La secolarizzazione del consumo di caffè è stata
tuttavia ostacolata a più riprese e diverse popolazioni
dovettero come conseguenza accontentarsi di meri
surrogati. La creazione di nuovi strumenti e tecniche
di estrazione nel Novecento rappresenta infine
la svolta epocale per la diffusione della cultura
del caffè come la conosciamo ai giorni nostri.

Sin dalle antiche culture del Medioriente,
le modalità e le occasioni in cui servire il caffè
sono cambiati radicalmente.
A seconda del contesto geopolitico, fra il XVII e
il XIX Secolo la cultura intorno alle coffee house,

12

Il Gruppo Lavazza
Lavazza, fondata a Torino nel 1895, è un’azienda italiana produttrice di caffè di proprietà dell’omonima
famiglia da quattro generazioni. Fra i principali torrefattori mondiali, il Gruppo è oggi presente in oltre
90 Paesi attraverso consociate e distributori, con il 63% dei ricavi realizzato all’estero. Lavazza impiega
complessivamente circa 3 mila persone, con un fatturato di 2 miliardi di euro nel 2017. Lavazza ha inventato, proprio alle sue origini, il concetto di miscela, ovvero l’arte di combinare diverse tipologie e origini
geografiche del caffè, caratteristica che ancora oggi contraddistingue la maggior parte dei suoi prodotti.
L’azienda, tra le prime
marche al mondo per reputazione secondo il Reputation Institute, conta inoltre
quasi 30 anni di tradizione nel settore della produzione e della commercializzazione di sistemi e prodotti
per il caffè porzionato, imponendosi come prima realtà italiana a lavorare sui sistemi a capsula espresso.
Lavazza è presente in tutti i business: a casa, fuori casa e in ufficio, puntando sempre alla costante in
novazione. Ad oggi Lavazza vanta un brand conosciuto in tutto il mondo, cresciuto grazie a importanti
partnership perfettamente coerenti con la strategia di internazionalizzazione della marca: come quelle,
nel mondo dello sport, con i tornei tennistici del Grande Slam e – nel campo dell’arte e della cultura - con
prestigiosi usei quali il uggenheim di New or negli US e l’ rmitage di San ietroburgo in Russia.
Fanno parte del Gruppo Lavazza le aziende francesi Carte Noire ed ESP, la danese Merrild, la canadese
ic ing orse Coffee, l’italiana Nims e dal
l’ ustraliana Blue od Coffee Co.

PER INFOR AZIONI

UFFICIO S

L

Edoardo Fulio Bragoni

BC

BURSON CO N

Roberta Recchia
Diletta Regoli

+39 011 234 8377

edoardo.fuliobragoni@lavazza.com

+39 346 7025060
+39 02 72143592

roberta.recchia bcw global.com
diletta.regoli.ce bcw global.com

OLF

