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Editoriale a cura di 
Claudio Guazzini e Leonardo Maggiori

È fondamentale che il consumatore 
sia pienamente consapevole di cosa 
acquista; per poter scegliere dovrà 
prima di tutto essere informato 
ed esigere di conoscere tutte le 
caratteristiche di quel prodotto: la 
provenienza, la qualità, i metodi di 
lavorazione, i costi sociali e ambientali 
sostenuti, la sicurezza. 

Occorrono informazioni più dettagliate 
sulla qualità dei prodotti e sugli 
ingredienti. In una parola, trasparenza.

È in quest’ottica che nascono gli eventi 
in collaborazione tra la Diba 70 e 
Oriental Caffè. 

Conoscere e scoprire i segreti del caffè 
è un piacere riservato a tutti coloro che 
vogliono fare con noi un viaggio alla 
scoperta della storia e della lavorazione 
di questa pianta antichissima.

Conoscere per 
consumare con
cosapevolezza

Diba 70 e Oriental Caffè presentano, 
sabato 21 e 28 giugno, due giornate 
interessanti per conoscere e scoprire 
tutti i segreti del caffè. Sandro Bonacchi, 
patron della nota torrefazione di Quarrata, 
illustra in un incontro con il pubblico il 
percorso del caffè dalla bacca alla tazza.
La storia del caffè si intreccia con quella 
di paesi ed epoche diverse ed è intrisa 
di leggende. La stessa etimologia e la 
diffusione nel mondo ne confermano 
l’originalità di utilizzo. Non sono solo le 
statistiche sui consumi a cambiare da 
paese a paese, ma anche usi e abitudini 
di consumo; i maggiori produttori del 
mondo non sono tali per caso. 
Quali sono le differenze tra il chicco 
Arabica e quello Robusta? Oriental 
Caffè seleziona materie prime di 
qualità caratterizzate da percorsi 
di tracciabilità dei lotti migliori. Una 
lavorazione artigianale comporta 
tecniche di lavorazione che valorizzano 
le caratteristiche organolettiche e una 
continua ricerca e selezione di piccole 
aziende artigianali fornitrici di caffè crudo.
È durante la fase di tostatura che 
avviene l’importante trasformazione 

Alla scoperta dei segreti del caffè 
con gli eventi del 21 e del 28 giugno

fi sica e chimica provocata dal calore che 
coinvolge la struttura organica del caffè. 
La miscelatura è invece l’arte di creare.
Il cliente curioso può esplorare le 
miscele per scoprire il “suo” caffè. Il 
caffè porzionato è senza dubbio la 
soluzione migliore sia dal punto di vista 
qualitativo, sia da quello dei costi di 
gestione. È l’Assaggiatore che classifi ca 
riconoscendo e valutando origini, 
metodi di lavorazione, crivelli, tostatura 
e macinatura. 
Ashoka è una miscela di caffè 100% 
arabica che propone un’inedita vena 
aromatica di cacao fi ne, dolci note di 
frutta in polpa, mandorle e noccioline.

Ingresso libero e degustazioni gratuite di 
ricette dolci e salate attendono gli ospiti. 
In regalo un buono omaggio di euro 
10,00 utilizzabile al Diba 70 Shop.
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Andiamo a scoprire qualcosa in più 
su un collaboratore aziendale di lungo 
corso, Andrea Paoletti.

“Ho 28 anni e vivo a Certaldo. - 
racconta Andrea - Nonostante la 
giovane età mi sono inserito presto nel 
mondo del lavoro e ho fi rmato il mio 
primo contratto alla Diba nel 2002.
Nel corso degli anni mi sono sempre 
tenuto aggiornato, ho seguito numerosi 
corsi e attualmente mi occupo 
della parte tecnica dei distributori 
automatici. Ogni giorno eseguo 
frequenti interventi sul territorio e sono 
sempre a stretto contatto con i clienti.
Nella vita amo viaggiare e appena 
possibile prendo la valigia e parto. 
Ho visitato l’Africa, sono stato 
nella Repubblica Domenicana e in 
alcune città europee. Nel mio ultimo 
viaggio sono andato a Barcellona, 
una città che mi ha entusiasmato 
molto più di quanto mi aspettassi.
Adoro gli animali, in particolare la 
mia Kaia, una boxerina di 4 anni.
Sono una persona socievole e allegra 
e mi piacciono gli sport di squadra. 
Pratico la pallavolo e il rugby. Mi piace 
la montagna durante l’inverno e praticare 
lo snowboard, il mare invece d’estate 
mi rilassa. Saltuariamente vado a pesca 
la domenica anche se non partecipo 
più a gare uffi ciali. Amo trascorrere il 
tempo libero sempre con passione in 
compagnia dei miei amici”.

COLLABORATORI

  Andrea Paoletti


