
L’Accademia del Caffè Espresso
Coffee – a long history to tell



Understanding Coffee Through Research and Interaction with Origins



Accademia come nuevo referente del cafè sostenible y de calidad





Where exactly the 
coffee plant comes
from is not certain, 
but the wide genetic
variability found in 
countries such as
Ethiopia and Eritrea 
and the first news 
on its use indicate in 
this region the area 
of origin and in the 
southern Arabian
peninsula the first 
spreading.



The history of coffee is as rich as the beverage. It started in 
Ethiopia, with the tale of the goat herder, Kaldi, who saw his goats 
eating berries from a tree. The goats ran energetically after eating 

these beans, refusing to sleep at night. Kaldi explained this to a 
monk who from it developed a drink that helped him stay awake 
through prayer. As the monks traveled so did the introduction of 
this energizing berry. The legend goes that the monk’s beverage 

helped in the development of the coffee that we sip today.

Kaldi
goats
legend



By the 17th century, coffee had made its way to Europe and was 
becoming popular across the continent. 

Opponents were overly cautious, calling the beverage the 'bitter 
invention of Satan. With the coming of coffee to Venice in 1615, the 
local clergy condemned it. The controversy was so great that Pope 

Clement VIII was asked to intervene. Before making a decision however, 
he decided to taste the beverage for himself. He found the drink so 

satisfying that he gave it Papal approval.

Elixir of the Devil



In the mid-1600's, coffee was brought to New Amsterdam, a location later 
called New York by the British.

Though coffee houses rapidly began to appear, tea continued to be the 
favored drink in the New World until 1773 when the colonists revolted 

against a heavy tax on tea imposed by King George.

The revolt, known as the Boston Tea Party, would forever change the 
American drinking preference to coffee.

From Europe 
to the New World



The long journey of the coffee 



 

Regione Anno introduzione caffè Realizzazione prime caffeterie 
 

Amsterdam  1706 

Vienna  1685 

Brema  1673 

Parigi  1672 

Londra  1651 

Venezia  1645 

Uganda  1900  

Kenya 1892  

Malawi 1878  

Tanzania 1877  

Ecuador 1860  

Vietnam 1857  

Hawaii 1825  

Indonesia 1822  

Honduras 1801  

Nicaragua 1796  

El Salvador 1779  

Costa Rica 1779  

Colombia 1794  

Peru 1771  

Guatemala 1760  

Portorico 1755  

Cuba 1748  

Giamaica 1732  

Venezuela 1730  

Haiti 1725  

Brasile 1727  

Martinica 1721  

Reunion 1717  

Giava 1696  

Ceylon 1658  

India 1609  
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Brazil 

Italian immigration

and development

of caffeiculture

in the early 1900s 
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Around 1,500,000 Italian 
immigrants arrived in 
Brazil at the turn of the 
18th and 19th centuries, 
half in the state of Sao 
Paulo; many of them 
worked in the coffee 
sector. Today 60 million 
Brazilians are of Italian 
origin. Brazil is the world's 
largest coffee producer 
with 62 million bags of 
coffee produced per year.



Eritrea - Ethiopia

improvement of coffee production for the Empire 1935
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Today Ethiopia produces 7,5 million of bags of high-quality coffee 

and is the fifth country producer in the world



Costa Rica

The Rio Brus Colony and the 

coffee of the Italians

1952

S.I.C.A. 

Società Italiana Colonizzazione

Agricola
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In San Vito today you can find 
some pizzerias, a large 

cooperative of coffee growers, 
which produces a coffee of 

excellence, a statue in honor of 
the pioneers from Italy, located 
in the town square, the Dante 

Alighieri cultural center and only 
a few Italians still surviving, 

first generation, of those 
who arrived in 1952. 

The village cemetery is almost 
entirely full of Italian names. 

In schools and universities, it is 
compulsory to teach Italian. 

In the streets we often hear this 
language spoken, perhaps the 

only example in the world.





What is coffee ?

Dictionary Garzanti
Dark colored bitter and aromatic drink 

obtained from the powder of the roasted and ground beans of a plant of the same name

DPR 16 febraury 1973, n. 470
…. Are understood for «raw coffee» or «green coffee» the seeds (beans) deprived of the 

endocarp (pergamino – parchment) and, at least in art, of the seminal integument (silver film), 
belonging to one of the following species of the Genus Coffea, C. Arabica, C, Canephora and C. 

Liberica with 13% of water content.



GENERE SUBGENERE SUBSEZIONE SPECIE

Coffea

Coffea (Eucoffea)

Erythrocoffea
arabica

canephora

congensis

Pachycoffea

excelsa

liberica

klainii

oyemensis

Melanocoffea
carissoi

mayombensis

stenophilla

Nanocoffea
brevipes

humilis

togoensis

Monzambicoffea

eugenoides

ligustroides

kivuensis

mufindiensis

racemosa

salvatrix

schumanniana

zanguebariae

Mascarocoffea Mascarocoffea

brachysiphon

garcinoides

macrocarpae

mauritianae

multiflorae

sclerophyllae

verae

Psilanthus
Paracoffea Leroy

Psilanthus

http://coffee.starkmacher.eu/fileadmin/user_upload/benutzerdaten/E-courses/Organic_Farming/caffe_verde_e_specie_botaniche_02-Botanica-e-Sistematica.pdf

LEROY (1980) 

Le specie commercialmente più 
importanti sono :

C. arabica 

C. canephora

C. excelsa

C. liberica

Le specie differiscono per vigore, gusto, 
contenuto di caffeina, e adattabilità 
a climi e terreni diversi da quelli di 
origine. 

Tutte le specie coltivate esistono ancora, 
nelle zone d'origine, allo stato selvatico. 

http://coffee.starkmacher.eu/fileadmin/user_upload/benutzerdaten/E-courses/Organic_Farming/caffe_verde_e_specie_botaniche_02-Botanica-e-Sistematica.pdf






✓ Delicate and 
aromatic taste, 
with fruit, citrus, 
flowers and 
hazelnuts, and 
chocolate aroma

✓ Little cream

✓ High acidity

✓ More aromas

✓ Less caffeine

✓ Used for Specialty 
Coffees

✓ High quality 
coffees

✓ More bitter taste 
but firm and full 
body, tactile, 
sometimes 
woody

✓ high creamy 
component

✓ Less aromas
✓ More caffeine
✓ Used to add 

body and 
creaminess

✓ Common in 
soluble coffee

arabica robusta





World Coffee 
Cultivation

• 10.5 million cultivated hectares, most of them in
the "mountains"

• 125 million people originally involved in the
cultivation and in the phases of support to the
crops and subsequent processing

• Coffee is grown in 70 countries (most of them in
developing countries) and is the main agricultural
product exported for 12 countries



Today Coffee Cultivation is widespread in 5 of the 7 continents



Coffee world 
trade

• 7.8 Mt (130 M of 60 kg bags) - 70% is exported

• 65% Arabica, 35% Robusta

• its marketing and processing for consumption
is mainly managed by a few transnational
companies

• It is the second product by value (> 15 G USD)

Source: ICO, 2019



Producing Countries

(FAOSTAT, 2018)

• Brazil, Vietnam, 
• Columbia, Indonesia
• Ethiopia, Honduras
• India, Guatemala
• Uganda, Mexico
• Nicaragua, Kenya
• Tanzania, Perù



Coffee chain 
long,
complex, 
weak
in the initial 
phase

• too many structural limits inherent in the agricultural 
activities of the places where coffee is grown

• insufficient conditions for social and productive 
development

• marketing with little added value

• to an asset (commodity), which is produced with low 
investments, low technology and little specialization, 
which often leads to a high procurement (read hoarding) 
and a value, not always profitable, determined by the 
two exchanges in New York and London, which the most 
sometimes they take into account stocks rather than 
production and quality



Coffee 
proprieties 
distribution 
in Colombia



• Coffee is the most widely used legal drug in the world

• After water, coffee is the most consumed drink in the world, 1.5 billion

cups are consumed per day, half of it for breakfast. In Italy 80 million

cups per day, 55,000 per minute

• In Italy, 49% of the population drinks coffee (on average men 1.7 cups /

day, women 1.5 cups / day). 37% take it without sugar and / or milk, 63%

add sugar and milk

• With coffee alone, an average of 10 grams of sugar is consumed per day

per consumer

• 57% of the coffee is consumed at breakfast, 34% during meals, 13%

between meals

• For a cup of coffee, it takes 42 coffee beans (Beethoven used 60)

• Coffee is magical and diabolical: no one has been able to stop its spread,

but it has never caused wars or even famine











«The most vulnerable 
countries have less ability 

to protect themselves. 
They are also the least 
contributors to global 

greenhouse gas 
emissions. 

In the absence of 
measures, they will pay a 
high price for the shares 

of others "
Kofi Annan













Ambiente di coltivazione



Variabili che modificano la qualità del caffè



Il caffè può essere coltivato su tipologie
di suolo diverse purchè siano ben 
drenati. I migliori sono quelli fertili
vulcanici, per la loro struttura e tessitura, 
quelli ferralitici o quelli franco-sabbiosi
profondi, di tipo sedimentario.

I livelli di potassio influenzano il contenuto in zuccheri 
ed in acido citrico, la disponibilità di azoto favorisce la 
formazione di amminoacidi e della caffeina mentre il 
boro è importante per l’attività enzimatica, la fioritura 
e la fruttificazione e quindi la produzione.



Le pendici dei vulcani ed i suoli vulcanici in genere si prestano molto 
bene alla coltivazione del caffè



L’altitudine è di solito considerato 
un fattore positivo ma le 
caratteristiche organolettiche di 
pregio normalmente associate al 
caffè di montagna sono più legate 
alle temperature che alla quota. 
Temperature moderate 
favoriscono la densità (durezza) 
dei grani ma, se troppo basse, 
sono causa di scarse rese e 
maturazione tardiva.



Per le cultivar 
arabica la 
temperatura media 
ideale è compresa 
tra 16 e 21° C, con 
limiti minimi di 0 e 
massimi di 30° C. 
La qualità migliora 
con marcata 
escursione termica 
tra giorno e notte.



La piovosità ideale è 
di 1.500 – 2.500 mm, 
se non viene 
raggiunta è necessario 
irrigare. Anche in 
questo caso è utile un 
marcato periodo 
asciutto, 
possibilmente 
coincidente con 
l’epoca di raccolta





























Moltiplicazione del caffè



Guatemala – vivaio di caffè comunitario





Guatemala – nuova piantagione



Irrigazione
Trattamenti  

antiparassitari
Fertilizzazione

Tecnica colturale





Hemileia Vastatrix Rust

Ruggine del caffè



Berry borer CBB

Minatore del caffè











Coffea 
Robusta





Migliore capacità di selezione
Necessità di passaggi ripetuti

Maggior lentezza

Metodo di raccolta
Manuale con spigolatura (picking)



Guatemala - Coffee harvest







Manuale con pettinatura (stripping)

Raccolta
Un solo passaggio, 
Minore capacità di 

selezione,
Necessità di selezione 

successiva





Con agevolatori

Raccolta



Raccolta  a terra o su teli



Raccolta 
Meccanizzata





http://www.coffeeresearch.org/agriculture/flavor.htm

La polpa è una parte importante 
del frutto del caffè e deve essere 
eliminata per ottenere un seme 
pulito e conservabile 

http://www.coffeeresearch.org/agriculture/flavor.htm


I semi possono essere ripuliti dall’esocarpo e dal mesocarpo con una lavorazione
per via secca o per via umida.

Nell prima i frutti vengono essiccati ed i semi poi ripuliti con speciali macchine 
decorticatrici, nel secondo la polpa viene rimossa quando ancora fresca con 
macchine spolpatrici ed i residui e la mucillagine che rimangono attaccati al seme 
eliminati per fermentazione microbica in acqua. 



Lavorazione per via secca – caffè naturale

I frutti vengono essiccati al 

sole e poi decorticati 

meccanicamente, eliminando 

buccia, polpa e pergamino.

Il contatto tra il seme e la 

polpa è prolungato ed 

attribuisce al caffè naturale 

maggiore corposità e 

dolcezza ed in alcuni casi 

anche aromi fruttati e di 

agrumi







Lavorazione per via umida – caffè lavato

Le ciliegie vengono lavate e 
trasportate in corrente di 
acqua fino a una macchina 
spolpatrice che libera i semi 
che poi sono fatti fermentare 
in vasche per 1-2 gg.
Quasi tutti i migliori caffè del 
mondo sono lavorati con il 
processo a umido, che in 
genere ne incrementa 
l’acidità.
Si utilizzano 30 litri di acqua 
per 1 kg di pergamino.



Caffè lavato tradizionale 







Caffè semi lavato
con desmucillaginatore







Altri metodi di fermentazione

Fermentazione anaerobica
Macerazione carbonica

Fermentazione malolattica





Doppia 
fermentazione 

(metodo keniota)



Criofermentazione





Essiccazione





Essiccazione calcolo superficie di essiccamento 
50 kg pergamino prodotto in azienda x mq patio









Essiccazione solare
Solar dryer









Essiccazione meccanica





I residui organici che derivano dalla prima lavorazione invece sono
potenzialmente inquinanti se non vengono trattati e smaltiti correttamente
come è stato a lungo fatto nelle aree di produzione.

Possibili utilizzi sono
l’alimentazione del 
bestiame (anche in 
forma di insilati) ed
il compostaggio per 
la produzione di 
fertilizzanti organici.





I residui solidi 
della
lavorazione
del caffè sono
una buona
fonte di 
humus e 
carbonio
organico







Coltivazione Pleurotus ostreatus

utilizzando la polpa del caffè come substrato



Realizzazione
di vasche di 
raccolta degli
scarti per il
trattamento
dell’acqua di 
processo
(Agua miel)





Selezione
Eliminazione difetti

















Caffè dello zibetto (Kopi Luwak)

Prodotto in Indonesia con chichi di caffè semidigeriti dallo zibetto delle
palme (Paradoxurus hermaphroditus) ha gusto molto particolare, 
morbido e dolce.



Il Caffè più Caro al Mondo – Black Ivory Coffee

Le bacche ingerite dagli Elefanti 
vengono digerite mentre il 
Chicco di Caffè resta intatto, 
inoltre l’acidità dello stomaco 
agisce sul Chicco conferendogli 
un sapore Dolce. Per ricavare un 
Kg di Chicchi è necessario che 
l’Elefante mangi ben 33 Kg di 
Bacche, quindi il Costo Elevato 
del prodotto finito è dovuto non 
solo all’ingrato compito degli 
addetti alla pulizia delle Feci, ma 
anche al fatto che sono 
necessari molti Kg per produrne 
uno solo. L’attività di Blake 
Dinkin, candese, avviata in 
Thailanda grazie alla 
collaborazione di una 
Torrefazione Locale, ha esordito 
con l’ausilio di un gruppo di 20 
Elefanti, sulle colline della 
provincia del Chiang Saen.



Descrizione organolettica: dolce, corposo e leggermente acido rispetto al caffè tradizionale.
Camocim Estate, situato a Pedra Azul, Espirito Santo, Brasile, produce una qualità di caffè attraverso l’utilizzo di un
uccello nativo del sud america chiamato Jacu. Questi uccelli indigeni erbivori, abitano le piantagioni forestali (zone
coltivate con piante di caffè all’ombra di alberi ad alto fusto) e si cibano con le ciliegie di caffè mature.

BIRD JACU (Caffè digerito)



Descrizione organolettica: La magnifica consistenza e singolare 
struttura si fonde in preziosi effluvi di cacao e arancia candita, 

e si dissolve in pregiate note di zenzero, particolarmente 
persistenti.

Un sorso di beatitudine direttamente dal regno del silenzio e 
della meditazione: la catena montuosa dell’Himalaya.

Il Nepal Monte Everest Supreme è l’unico caffé al mondo 
coltivato al nord del Tropico del Cancro.

In una piccola piantagione del distretto di Nuwakot, ai piedi 
della catena montuosa di Ganesh Himal, bagnata dalle acque 

del fiume Trisuli, cresce un’Arabica tra le più pregiate. A queste 
latitudini al riparo delle gelate, il caffé, fertilizzato con concime 

naturale di bufalo, viene raccolto da novembre a gennaio, 
essiccato al sole ed esportato direttamente via aerea da 

Kathmandu. L’analisi organolettica rivela esiti tanto 
impressionante quanto inaspettato: la magnifica consistenza e 

singolare struttura si fonde con preziose note di cacao e arancia 
candita e si dissolve in pregiate note di zenzero, 

particolarmente persistenti.

Nepal Monte Everest Supreme 



Roasting 

















The quality of the coffee is assessed through:
bitter, sweet, acid, sour (astringent), salty
aroma, body, aftertaste, characteristics of the cream











Caffè ottenuti con percolazione

Caffè ottenuti con pressione

Caffè ottenuto per infusione



Moka

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Farabica100per100.com%2F2013%2F10%2F24%2Fla-classica-moka-da-casa-e-non-solo%2F&psig=AOvVaw0X5TsV3CPzbqvix7zFw74H&ust=1522495924476368


Napoletana



French press



Chemex

Chorredor Costa Rica

V60



Americano o percolator



Aeropress



Turkish coffee

The Turkish method of coffee preparation, shown in steps

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zubereitung_mokka.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zubereitung_mokka.jpg


espresso





Syphon e Cold Brew coffee system



Macina caffè - macinini







Modern 

Coffee shop





New York Arabica Coffee 

Price is at a current level of 

1.241$/lbs.

This is a change of -8.83% 

from last month and 

– 15.51% from one year 

ago.





Milk and 

coffee



Latte art





Coffee 

capsules

Coffee pod



Instant Coffee







un filato realizzato recuperando
i fondi di caffè scartati in grandi
quantità da bar e ristoranti. Si
chiama S.café e viene prodotto
grazie a una tecnologia innovativa
brevettata dall’azienda taiwanese
Singtex insieme a un gruppo di
ricercatori. Una conferma, dunque,
che materiali derivati dagli scarti
alimentari o agricoli rappresentano
una grande opportunità per ridurre
l’utilizzo di tessuti sintetici, la cui
lavorazione prevede l’impiego
di sostanze chimiche fortemente
dannose per l’ambiente e le
persone.

http://www.scafefabrics.com/en-global/about/story
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/ecco-il-primo-supermercato-alimentato-solo-con-scarti-alimentari
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/terza-classifica-detox-greenpeace-moda


L’azienda luxury tedesca Nat-2

lancia sul mercato delle scarpe

cruelty-free realizzate con i fondi

di caffè riciclati. Ogni paio di

sneakers è composto da almeno

il 50% di caffè – proveniente da

coltivazioni sostenibili – che gli

regala l’aroma tipico della

bevanda, mentre il resto della

tomaia è realizzato in polietilene

tereftalato (PET) riciclato.













• l’effetto stimolatorio sulla secrezione gastrica e su quella biliare (ecco 
perché si ritiene che un caffè a fine pasto faciliti la digestione);

• l'effetto tonico e stimolatorio sulla funzionalità cardiaca e nervosa (ecco 
perché molte persone ne apprezzano l'effetto energetico, utile tra l'altro 
per non abbioccarsi in seguito ad un lauto pasto);

• l'effetto lipolitico, cioè favorente il dimagrimento (la caffeina stimola 
l'utilizzo dei grassi a scopo energetico e la termogenesi, aumentando la 
quantità di calorie bruciate dalla "macchina uomo");

• l'effetto anoressizzante (il caffè assunto in dosi massicce diminuisce 
l'appetito).

• Ruolo protettivo nel morbo di Parkinson

• In realtà gli effetti negativi del caffè vengono amplificati da altri fattori 
contemporanei come lo stress, il fumo e gli alcolici, in sostanza dallo 
stile di vita sbagliato. 

• Si potrebbe cioè sostenere che negli individui in cui il caffè fa male si 
deve correggere lo stile di vita non smettere di bere caffè!

https://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/digestione-stomaco.html
https://www.my-personaltrainer.it/digestione.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/energia-alimenti.html
https://www.my-personaltrainer.it/dimagrimento.htm
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/termogenesi-dieta.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/calorie-caffe.html


Quale è il caffè più buono, a questo punto mi
chiederete…………………………….

Risposta:

Quello che ti piace di più

ma sceglilo in base alla sua tracciabilità, ed alla filiera,
al tipo di pacchetto o confezione, magari ecologica o
eco compostabile, pensando un po’ all’ambiente, alla
data di tostatura, chiara o scura, al tipo di estrazione
che vuoi fare per espresso, moka o filtro, magari
pensando anche all’origine, i caffè sono tutti
differenti, informati dove puoi trovare vicino a casa o
via e-commerce il prodotto più adatto ai tuoi gusti,
chissà non una miscela, ma una mono
origine……pensa anche agli agricoltori che fanno una
gran fatica per farti avere la tua tazzina fumante.

Non badare a risparmiare sul prezzo……………… e
comincia ad utilizzarlo senza zucchero, utilizza anche
le polveri esauste nel giardino, e magari gettale
nell’organico, e non nell’indifferenziato………………



Grazie per l’attenzione

Massimo Battaglia   massimo.b@accademiaespresso.com


