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I numeri nel mondo del caffè

•PAESI CHE PRODUCONO CAFFE’: 60

• VALORE ECONOMICO DEL MERCATO MONDIALE DEL CAFFE’: 80 MILIARDI DI €

• CONSUMO MONDIALE ANNUALE DI CAFFE’: 500 MILIARDI DI TAZZE 

• PERSONE COINVOLTE NELLA COLTIVAZIONE DEL CAFFE’: 25 MILIONI

• PRODUZIONE 2018: 167 MILIONI DI SACCHI 



I bar italiani servono in un anno

6 miliardi di espressi Volume d'affari di 6,6 miliardi di euro



La ricetta della caffetteria italiana



Espresso italiano



Montare il latte



Cappuccino all’italiana



Il suo ingresso in Europa risalire al Seicento, attraverso le vie commerciali 
aperte dai Veneziani

In particolare nel 1615 il “vino d’Arabia” approdò per la 
prima volta a Venezia grazie alle flotte della Serenissima 
provenienti dalla Turchia



• A Venezia iniziò ad essere venduto nelle
farmacie dal 1638 come rimedio contro
la stanchezza e ben presto in tutta Europa
anche come rimedio antiubriachezza.

• Poco dopo aprì a Venezia la prima
“Bottega del caffè” d’Europa (1645)



L’effetto di questa bevanda che viene
dall’Oriente spaventa e preoccupa,
soprattutto il mondo cristiano.
Tanto che alcuni fanatici credono addirittura
che si debba scomodare il papa, sollecitato a
esprimersi sul caffè per proibirne il consumo,
in quanto ‘bevanda del diavolo’



Fu però proprio Papa Clemente VII a sedare
gli animi: una volta assaggiata la bevanda
esclamò che l’aroma era talmente gradevole
da non poter essere “opera del Maligno”.

In pratica, il peccato sarebbe stato lasciare ai
musulmani l’esclusiva di tale delizia.



Da Costantinopoli e dal Cairo arrivò
invece la moda delle caffetterie come
luoghi dove gustare la bevanda nera
divertendosi in compagnia.
Una moda che venne ben accolta in 
tutta Europa dove ogni città vantava il 
suo Caffè come luogo di ritrovo per 
aristocratici e intellettuali.



Caffe Florian di Venezia 1720



Nel corso del XVIII –XIX secolo il modo
di preparare il caffè alla maniera turca,
via via venne modificato per venire
incontro ai gusti occidentali.



Macchine per preparare il caffè



Fin dall’ottocento, nelle caffetterie
d’Europa, monumentali macchine
da caffè mantenevano calda la
bevanda nervina preparata per gli
avventori di passaggio.



L’invenzione della macchina espresso

Primo brevetto
Angelo Moriondo 1884



Luigi Bezzera 1902       e          La Pavoni 1905 





Chez le père Lathuille

• Chez le père Lathuille (Manet,
1879) ci cala nell’atmosfera
romantica di una coppia intenta
a chiacchierare al tavolo di un
ristorante mentre il cameriere
osserva la scena da lontano con
una caffettiera in mano



Donna con caffettiera

• Donna con caffettiera, dipinto da Paul
Cézanne probabilmente intorno al 1895.
Il quadro ha un soggetto molto semplice,
ripreso dalla quotidianità: vediamo una
domestica seduta durante un momento
di riposo, mentre sul tavolo al suo fianco
sono posizionate una caffettiera e una
tazza.



Le innovazioni del secondo dopoguerra

Il barista milanese Achille Gaggia
nel 1948 apporta una modifica
significativa, segnando l’inizio
dell’epoca moderna dell’espresso.

Meccanismo a pistone
Non funziona a vapore





Espresso e cappuccino verso la 
perfezione

La macchina a leva fu sostituita pochi anni dopo, quando 
la ditta Faema lancio il modello E61 in occasione 
dell’eclissi solare del 1961, introducendo importanti 
novità.

Novità Pompa elettrica

Concetto di preinfusione

Scambiatore di calore
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