
Caffè espresso "doc"
«Ora deve diventare
patrimonio Unesco»
1 PREGANZIOL

È nato il "Consorzio di tutela
del caffè espresso italiano tra-
dizionale", costituito la scorsa
settimana a Conegliano da do-
dici torrefattori , tra cui la Gop-
pion Caffè con sede a Pregan-
ziol . Il sodalizio , formalizzato
dalla firma davanti ad un nota-
io, ha l 'obiettivo di valorizzare
l'autentico espresso, sinonimo
di processi produttivi e qualità
italiane. L'obiettivo è molto
preciso : ottenere l'inserimen-
to del caffè espresso italiano
nella lista dei beni immateriali
considerati patrimonio dell'
umanità e tutelati dall'Unesco.

L'iniziativa è partita in serro
al Gruppo Triveneto Torrefat-
tori Caffè , associazione che riu-
nisce oltre 250 aziende del set-
tore in tutta Italia, di cui Sergio
Goppion è vicepresidente. «La
tutela dell'espresso italiano»,
spiega Sergio Goppion, «è già
parte del lavoro quotidiano
delle nostre aziende. Ora unia-
mo le forze per perseguire
obiettivi più ambiziosi . Il rico-
noscimento da parte dell'Une-
sco sarà il punto di partenza

per una sempre maggiore con-
siderazione a livello internazio-
nale».

L'espresso è infatti un pro-
dotto tutto italiano, la cui ri cet-
ta prevede un perfetto equili-
brio di elementi quali la misce-
la; la grammatura, il grado e il
tempo di macinatura ; la tem-
peratura dell'acqua e infine la
tazzina nel quale è servito. Un
bagaglio di storia , tradizioni e
conoscenze che giustifica am-
piamente il riconoscimento
quale bene culturale immate-
riale.

Oltre alla Goppion, parteci-
pano al consorzio i torrefattori:
Bin Caffè; Caffè Cagliari; Caffè
Krifi; Dersut Caffè; Esse Caffè;
Hausbrandt Trieste 1892; Laz-
zarin Caffè; Oro Caffè; Quarta
Caffè; Saquella 1856; Torrefa-
zione Musetti e tre produttori
di attrezzature per il caffè:
Gruppo Cimbali; La Spaziale e
Mazzer Luigi.

Il gruppo tuttavia, precisano
le aziende firmatarie , è aperto
a tutti i torrefattori italiani che
vorranno unirsi nell ' opera di
difesa del caffè espresso.
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