
Riuscire il vostro caffè 
 

• Il percolatore con filtro di carta       

 

La caffettiera con filtro è stata inventata all’inizio del XIX° Secolo. 

All’origine il filtro era di cotone, oggi è di carta. E’ meglio umidificare il 

filtro prima di metterci dentro la polvere di caffè. Poi ci si aggiunge 

lentamente l’acqua calda per fare gonfiare la polvere. In seguito si riempie 

il filtro con l’acqua bollente (tra i 92 e i 95 gradi) e si aspetta. 

 

• Il percolatore napoletano          

 

La caffettiera napoletana è stata inventata da un francese di nome Louis-

Bernard Rabaud nel 1822. Due coni  rovesciati vanno attaccati l’uno 

all’altro, in un filtro  si mette il caffè. 

La caffettiera va messa direttamente sul fuoco. L’acqua, messa nella 

parte inferiore bolle. Il vapore sale nella parte superiore dopo aver 

attraversato la polvere di caffè. Questo procedimento non dà i risultati 

migliori, perchè la temperatura troppo elevata distrugge gli aromi del 

caffè. 

 

• La caffettiera del tipo « Cona »       

 

E’ una caffettiera a pressione di origine inglese. E’ composta da due globi 

di vetro collegato ad un tubo. Il caffè va messo su un filtro all’interno del 

globo superiore. Il globo inferiore è riempito a metà di acqua fredda, 

viene riscaldato da una piccola lampada a petrolio. Questo procedimento 

permette di ottenere un ottimo caffè. 



 

• La caffettiera del tipo « Melior »        

 

Si fa come il caffè alla turca solo che il caffè non bolle. Il caffè va 

mescolato con dell’acqua calda, dopo aver aspettato qualche minuto un 

filtro va spinto nel cilindro di vetro eliminando così i fondi di caffè. 

 

 

• Il caffè alla turca               

 

Va fatto mescolando due cucchiai di polvere di caffè molto sottile, la 

stessa quantità di zucchero  e due tazze d’acqua fredda. Il recipiente, una 

pentolina o un « ibrik » va messo sul fuoco e fatto bollire, si spegne il 

fuoco e si lascia raffreddare. Quest’operazione va ripetuta tre o cinque 

volte.  

 

• Macchinette espresso professionali o casalinghe  

 

Il procedimento è lo stesso per questi due tipi di macchine. Dell’acqua 

bollente e sotto pressione, libera gli aromi della macinatura. 



 

La coltivazione del caffè 
 

Zone di coltivazione : 

Il caffè viene coltivato vicino all’equatore, fino ai 2000 metri di altitudine 

però non fiorisce al di sotto dei 15 gradi. 

 

La crescita : 

Occorre quasi un anno al chicco di caffè  per raggiungere l’altezza di 30 

centimetri. La prima fioritura avviene dopo 3 anni. 

 

La raccolta : 

Otto o nove mesi dopo la fioritura, il frutto è maturo e può essere 

raccolto. 

 

La coglitura : 

La colgitura si fa o manualemente o con attrezzi meccanici. 

Una macchina per raccogliere sostituisce il lavoro di cento uomini. 

 

Specie e varietà : 

Ci sono pressappoco sessanta varietà di caffè, quelle più famose sono il 

Coffea arabica detto semplicemente  « arabica » e il Coffea canephora  

detto « robusta ». 

 


