
Il Consorzio di tutela scrive alla ministra Bellanova per la candidatura 
Il presidente: «In Italia è difficile ottenere tutto, troppi i passaggi» 

Caffè Espresso Italiano 
pronto per diventare 
patrimonio Unesco 
«Il governo ci aiuti» 

IL CASO 

Lara Loreti 

B 
ach gli ha dedicato 
una Cantata umoristi
ca. Per non parlare del 
pop italiano. Da Drupi 

e Battisti, dalla ricetta di Ciciri-
nella di De André alla tazzulel-
la di Pino Daniele fino a Max 
Gazze, la musica dà il suo tribu
to al caffè, che nel nostro Pae
se vanta un fatturato che sfio
ra i 4 miliardi. In particolare a 
quello italiano per eccellenza: 
l'espresso, l'unico con la cremi-
na, che deve essere tigrata, sen
za bolle e durare almeno 120 
secondi, con illiquido che scen
de lentamente. 

È per valorizzare questo pro
dotto, unico nel suo genere e 
simbolo di cultura, che il Con
sorzio di tutela del Caffè 
Espresso Italiano Tradiziona
le ha presentato la domanda 
per ottenere il riconoscimento 
di Patrimonio immateriale 
dell'umanità Unesco. Gli 
esperti sono al lavoro da tre an
ni: a marzo 2016 è stato proto
collato il dossier della candida

tura alla commissione italiana 
Unesco per poi passare ai mini
steri competenti. E la scorsa 
settimana il Consorzio ha scrit
to al ministero dell'Agricoltu
ra, dove la pratica è in istrutto
ria. «Abbiamo chiesto alla mi
nistra Teresa Bellanova un in
contro per fare il punto - dice 
Giorgio Cabalimi, presidente 
del Consorzio e imprenditore 
del caffè Dersut in Triveneto -. 
La candidatura deve ancora 
entrare nella "tentative list" 
per approdare a Parigi: troppi 
passaggi, in Italia è difficile ot
tenere tutto, ma credo che ora 
il governo dovrebbe aiutarci e 
scendere in campo per pro
muovere un'eccellenza, come 
ha fatto l'esecutivo di Ankara 
nel 2013 con il caffè turco». 

Il Consorzio nasce nel 2014 : 
vi aderiscono produttori di 
macchine per il caffè, torrefa
zioni, associazioni come il 
Gruppo italiano torrefattori 
che con i suoi 250 soci è tra i 
fondatori, la Federazione ita
liana pubblici esercizi, con 
15Ornila bar, e altre. E c'è an
che stato un progetto con il Co
mitato italiano del caffè (di cui 
fanno parte, tra gli altri Lavaz-
za, Illy, Kimbo e così via). 

Il business nazionale 
dell'oro nero sfiora i 4 
miliardi. Il consumo prò 
capite annuale è 6 chili 

Ma perché l'espresso merita 
il riconoscimento? «Lo hanno 
inventato gli italiani, nel no
stro Paese ci sono 800 torrefat
tori, 7000 addetti, e tutti i pro
duttori di macchine espresso-
continua Cabalimi -. È un caffè 
diverso dagli altri: viene estrat
to a 9 atmosfere con gli aromi 
che si esprimono nell'aria 
nell'arco di 20-27 secondi per 
non rischiare che si bruci o al 
contrario che diventi acquoso. 
È molto concentrato: i vari bar 
dovrebbero mantenerlo in gra
ni perché macinato perde gu
sto». E guai a perdere l'intensi
tà che passa dal naso attraver
so note floreali e di cioccolato. 
Lo zucchero? Ne basta poco. 
Via libera alla tazzina di porcel
lana, ognuna contenente tra i 
13 e 26 grammi. 

A difesa dell'espresso scen
de in campo lo chef stellato 
Claudio Sadler, titolare dell'o
monimo ristorante a Milano 
dove ha un suo blend fatto con 
7 caffè diversi, ed è ambascia-
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tore per Illy: «La mia miscela 
ha un perfetto equilibrio tra 
amaro, dolce e aromatico, e la 
giusta acidità - dice il super 
chef-. E avere un buon caffè a 
fine pasto è un must». Caffè 
Espresso in tazzina, ma anche 
in polvere in cucina : «Lo uso in 
pasticceria e non solo - rivela 
Sadler - è un buon aromatiz
zante, può rifinire una prepa
razione a cui serve un gusto 
amarognolo: in polvere sul ri

sotto, e diluito con le salse per 
le carni rosse». Sadler sostiene 
la candidatura all'Unesco: «È 
importante valorizzarlo». 

Un mercato in crescita quel
lo del caffè: un terzo del fattu
rato (1,35 miliardi di euro) de
riva dall'export, che è in au
mento del 5, 5% nel 2018 ri
spetto al 2017. «Le aziende ita
liane esportano in tutto il mon
do: Europa, Usa e Australia so
no i mercati migliori, la Russia 

cresce del 10-15% e anche la 
Cina va bene anche se fa picco
li numeri", spiega il presidente 
del Consorzio. Tutto il merca
to è in ascesa: basti dire a lu
glio 2019 si è verificata una cre
scita (rispetto a giugno) del 
+0,9% a valore e una ancor 
più positiva a volume 
(+1,4%). Il consumo prò capi
te annuale è di quasi 6 chili. E 
ora non resta che aspettare. — 
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E i grani devono essere macinati al momento 

Crema tigrata e senza bolle 
la tazzina perfetta è servita 

LEREGOLE 

Per un caffè perfetto, va
le la regola delle 4 M: 
la qualità della Misce
la è essenziale, e ogni 

torrefattore ha il suo segreto: 
l'arabica è prevalente, l'Italia 
importa per lo più da Brasile e 
Vietnam; poi c'è la Macchina 
del bar, che va pulita sempre; 
fondamentale la Macinatura 
con il giusto dosaggio; e la Ma
no operatore, che deve essere 
morbida ma non troppo. 

Per quanto riguarda la pre
parazione, ecco 5 segreti. Il caf
fè deve essere in grani macina

ti al momento. Dopo 15 minu
ti dalla macinazione, infatti, il 
caffè perde il 65% dei suoi aro
mi. I grani vanno macinati con 
una grammatura che può va
riare tra i 7 e i 9 grammi, aven
do cura di farlo rimanere nel 
dosatore il minor tempo possi
bile. Fondamentale l'estrazio
ne della bevanda: il tempo di 
contatto fra acqua e caffè è ciò 
che influenza l'estrazione del
le componenti aromatiche pre
senti all'interno del chicco. Il 
tempo di erogazione ideale è 
tra i 20 e i 27 secondi. 

E che dire dell'aroma. Se sen
tiamo la necessità di aggiunge
re molto zucchero significa 

che il caffè non è stato prepara
to bene o che sono stati trascu
rati alcuni passaggi di pulizia. 
Non sottovalutare il servizio. 
Il contenuto in tazzina dovrà 
essere tra i 13 e i 26 gr., a una 
temperatura tra i 90°C e i 96°C 
(ma per questo dobbiamo affi
darci al nostro barista di fidu
cia) . Il caffè dovrà poi essere 
servito in tazzine di porcellana 
con fondo più stretto dell'im
boccatura. Infine occhio alla 
crema: nel Caffè Espresso Ita
liano Tradizionale deve essere 
uniforme e persistente per al
meno 120 secondi dal termine 
di erogazione della bevanda 
non rimescolata. — 
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