
REALTÀDIPRESTIGIOCHEVANTANOLUNGAESPERIENZA

Eccodovesipuò gustare
un buon caffè nella Granda
Espresso, decaffeinato, corto, lungo,

macchiato, schiumato, corretto, ameri-
cano, napoletano, moka, con miscele
arabica, robusta, excelsa.Si fa prestoa

dire «caffè», istituzione per gli italiani
chefa levasu unatradizione ultrasecola-

re, anchein provincia di Cuneo. Ai pri-
mi di dicembre, èstataapprovatala can-

didatura delcaffè espressoitaliano aPa-
trimonio Immateriale dell’Umanità
dell’Unesco(l’esito è previsto per no-
vembre 2020), merito anche degli otti-

mi dati sul consumodi caffè in Italia, do-
ve con 5,9 kg procapite, rappresentala

secondabevanda più bevuta dopo l’ac-
qua.Nel Belpaese, il 95% delle persone

lo consuma abitualmente e di queste,la
stragrande maggioranza tra le mura di

casaoal bar.
Non sempre,tuttavia, gli appassionati

dicaffè fannoattenzione aquello chebe-
vono. Perché, per un buon caffè, conta

sia la qualità della materia prima, sia la
professionalità degli operatori nell’uti-
lizzare le macchine ele attrezzature.

Nella Granda,non mancanole azien-
deall’avanguardia per il commercio, la

distribuzione e somministrazione del
caffè. A Peveragno, in via degli Artigia-

ni, dal1962 la Torrefazione Caffè Fanti-
no èsinonimo di storicità ed eccellenza

artigiana. Punti forza dell’azienda sono
le miscele di caffè di altissima qualità

certificata: tre medaglie d’oro all’Inter-
national Coffee Tasting, concorso di as-
saggiosimile alcomparto sommelier.

Dal2010, grazie aiproduttori biologi-
ci, una miscela Bio che viene proposta

anchenell’omonimo locale di corsoNiz-
zaaCuneo.Eancorala formazione pro-

fessionale di caffetteria, nell’Officina

fessionale di caffetteria, nell’Officina
Sensoriale, una sala didattica per tutti i
clienti ecollaboratori, assistiti dadocen-

ti di fama internazionale. Il servizio di
vendita e assistenzadi attrezzature pro-

fessionali, attento epuntuale, ègaranti-
to anchenel weekend.Dallaricercaese-

lezionedelle materieprimenasconopro-
dotti per il settorericettivo e le famiglie,

cialde ecapsule,ma Caffè Fantinosi oc-
cupaanchedi macchinari e altri prodot-

ti, comeletazzine personalizzate.
In corsoPiave adAlba hainvece sede

la Mokafè, fondata negli Anni ‘60 eche

ha sempremantenuto le qualità di una
piccola realtà artigianale, adeguandosi

ai tempi grazie alle nuove idee edener-
giedelle attuali titolari. Lostaff tecnico,

molto coeso, collabora con gli agenti di
zona,cheservonoconcortesiaedisponi-

bilità i clienti Horeca(acronimo di ho-
tel, ristoranti e cafè) del Nord Ovest.

Aperta alle novità del mercato, rispetto-
sadelle esigenzeerichiestedella cliente-

la, Mokafè ha ottenuto anchela licenza
del marchio Fairtrade, a garanzia di un

commercio più equoesolidale.L’azien-
daèinoltre certificata per la lavorazione
e il confezionamento del caffè biologi-

co.Laqualità ebontà del caffè gustatoal
bar èdisponibile anchenei prodotti per
usocasa,in diversi formati per lamoka e

in capsulecompatibili Nespresso.
Altra realtà di prestigio è il Caffè Bra-

sil, con decennidi esperienzanel settore
egenerazioni di clienti appassionatidel-

lemiscele GourmetBrasil che èpossibi-
legustarenel baraziendalein corso Niz-

za a Cuneo (angolo corso Giolitti) e a
Borgo SanDalmazzoin via Cuneo.Ulti-

ma nata èla miscela Bourbon, dall’aro-
ma fruttato con note di cacaoespezie.Il

Classico è una miscela di sette origini
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Classico è una miscela di sette origini

dal giusto corpo, senzacoprire l’aroma
morbido eil retrogusto.

Per chi amacaffè con molto carattere,
la miscela Intenso, combinazione di 5

origini (3 arabica, 2robusta) che gli do-
nanoun gusto pieno, un corpo intenso,

retrogusto deciso epersistente. LaDe-
caffeinato, infine, èuna miscela di caf-

fè centro esudamericano, pura arabica,
decaffeinato senzal’uso di solventi chi-

mici. Nei punti vendita Brasil, le quat-
tro miscele possonoessereancheacqui-

state in grani o macinate al momento
per la moka, l’espresso domestico o

americano. —
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