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Il volume propone un affascinante viaggio nel mondo del caffè,
esplorato da vari punti di vista e prospettive attraverso i competenti
contributi di alcuni fra i maggiori esperti del settore.
Arricchito da più di 500 foto e illustrazioni, spazia dalla storia e caratteristiche
della pianta all’attenta selezione e lavorazione del chicco crudo; dagli effetti
della bevanda sull’organismo alle tecniche di tostatura; dalla sfera sensoriale
e aromatica al mondo dei baristi e delle attrezzature utilizzate; dalle
evoluzioni della caffettiera ai metodi di estrazione e preparazione alternativi
all’espresso, sino ad arrivare alle nuove frontiere delle tecnologie digitali
nell’Industria 4.0 e a un focus sulla sostenibilità, che guarda al futuro della
filiera e del pianeta.

“CoffeExperts? Se non lo avete ancora comprato dovete farlo subito. Perché il libro dei
fratelli Andrea e Marco Bazzara, “CoffeExperts
New wave of coffee culture”, è un ottimo
compendio di tutto quello che fa caffè”.
— Comunicaffè

“Scritto benissimo e ricco di contenuti,
congrats!”
— Roberto Nocera, La San Marco

  

  

“Per fare un grande libro occorre tanta sostanza: ricerca, conoscenza o… avere riunito per
anni i maggiori esperti del settore facendoli
parlare su temi inerenti alle loro competenze.
È il caso dei Bazzara che a Trieste hanno eretto
un tempio al caffè realizzando workshop partecipati dalle maggiori competenze del settore.
Ma non hanno fatto solo questo: hanno raccolto le relazioni e le immagini inerenti, hanno
definito un progetto grafico di grande eleganza
e hanno eseguito un prodotto editoriale unico
al mondo. Di quasi 700 pagine. Già, solo da
questo punto di vista si potrebbe parlare di un
prodotto di spessore, percezione confermata
quando si entra dentro e si comincia a leggere.
Si fa presto a convincersi che, una simile opera
editoriale, sarà di grande utilità per quanti
con il caffè hanno un rapporto professionale o
passionale e che, comunque, costituirà sicuramente una testimonianza del nostro tempo”.
— Luigi Odello, Coffee Taster

  

“Un bel libro, un libro particolare (...) Se vi
sono piaciuti tutti i libri dei fratelli Bazzara
potete tranquillamente comprare anche
CoffeExperts”
— Dario Ciarlantini, SCA AST
  
  

“Un volume poderoso che ho appena ricevuto
da Andrea Bazzara, quasi 700 pagine di preziose informazioni per tutti gli operatori del
settore, e testimonianza di una passione straordinaria della famiglia Bazzara, che ha posto
tutta l’energia nell’offrire ai protagonisti del
caffè contenuti di eccellenza a supporto di una
filiera solida e ben strutturata. Cosa c’entra
Siemens con il caffè? Niente. La parola chiave
è contaminazione, cioè la capacità di distillare
esperienze realizzate in un certo ambito di
mercato e farle proprie in un settore diverso,
nell’ottica del miglioramento continuo”.
— Giuseppe Biffi, Siemens
  

“It is a stunning achievement. Bravo!”
— Nick Baskett, Bar Talks UK

“Con Andrea, Marco e tutta la famiglia
Bazzara ci conosciamo ormai da anni: ad
unirci, la passione per il mondo del caffè.
È incredibile quanto questo prodotto della
natura leghi le persone e al tempo stesso
faccia cultura. Tutto questo è reso evidente nel
nuovo libro dei fratelli Bazzara, CoffeExperts,
un prodotto editoriale veramente unico nel
suo genere, che oltre che passione ci regala
contenuti e competenze utili a promuovere
la formazione sulla filiera del caffè a livello
mondiale. Un vero must have nelle librerie di
ogni coffee lover”.
— Roberto Pedini, IMA Coffee Petroncini
  

“Un libro quasi enciclopedico, che spazia
trasversalmente toccando tutta la filiera con
significativi approfondimenti verticali, atti a
fornire conoscenze avanzate e spunti di riflessione intelligenti ai professionisti del settore”.
— Cosimo Libardo, SCA Board of Directors
  
  

“Oggi esistono tantissimi libri che parlano
del caffè e molti di essi non sono altro che
fotocopie di altri. In questo contesto non è
facile realizzare un libro innovativo sul caffè.
I fratelli Bazzara ci erano sicuramente riusciti
quando più di quindici anni fa lanciarono il
loro primo libro sul caffè e poi a seguire realizzarono la collana avviata con “La filiera del
caffè”, ancora oggi un best seller ed un punto
di riferimento per la formazione professionale. Non immaginavo che sarebbero riusciti a

sorprenderci nuovamente con un libro originale. La forza di CoffeExperts è che costituisce
una sorta di antologia del caffè, che raccoglie
i contributi di tanti esperti e professionisti del
settore fornendo una conoscenza a 360° di
cosa ci sia dietro una tazzina di caffè. Buona
lettura!”
— Maurizio Giuli, Simonelli Group
  

“I fratelli Bazzara curano un’opera monumentale intorno al caffè, raccogliendo il meglio del
meglio dei contributi e dei ragionamenti che
hanno animato tutte le edizioni della manifestazione Trieste Coffee Experts. Non è facile
catalogare le 700 pagine rilegate all’olandese
di Coffeexperts. Si potrebbe descriverlo come
un’enciclopedia, un manuale, un atlante
storico, un libro bianco o un giornale d’approfondimento, ma nessuna definizione può
sintetizzare la potenza di questo volume.
Di sicuro è un’opera corale, un’assemblea dei
liberi. È ricco di contributi, storie e testimonianze di studiosi e decisori del mondo caffè.
Coffeexperts si distingue sullo scaffale per
la qualità della curatela, la completezza del
materiale raccolto e la raffinatezza dell’analisi.
Capitolo dopo capitolo il lettore si ritrova in
un luogo di voci e pensieri, un’agorà, un incrocio trafficato di competenze e visioni, e viene
rapito da una meravigliosa contaminazione di
approcci, sempre diversi ma convergenti.
Coffeexperts ci restituisce l’intero universo
caffè, che per nostra fortuna non si riduce alla
mera somma delle sue parti.
Dedicato a chi osa spostare sempre più in là
i confini di quello che fa, a chi offre agli altri
sapere e conoscenza, a chi urla la propria

personalissima interpretazione della realtà e
a chi lavora quotidianamente per la definizione di un nuovo orizzonte futuro, nobile e
sostenibile”.
— Ruggero Ferrari, Rancilio
  

“Non basta pensare di fare una cosa, bisogna
anche saperla realizzare ed i fratelli Bazzara ci
sono decisamente riusciti. Questo libro è stato
progettato per guidarti attraverso tutto ciò che
devi sapere sul caffè, dalla scelta del chicco al
suo packaging”.
— Mauro Martinengo, Opem

  

“COFFEEXPERTS” si presenta come un’enciclopedia del caffè che offre, nelle sue parti,
una chiara visione d’insieme: questa è data
dall’armonia con cui i fratelli Bazzara hanno
saputo percorrere e raccontare le tappe fondamentali dell’arte del caffè. Partendo dalla
storia e dalle caratteristiche del chicco di caffè,
hanno estratto una guida perfetta per chi fa
dell’espresso un grande bagaglio culturale,
nonché un ottimo strumento di conoscenza per
chi si approccia per la prima volta ad esso”.
“Un risultato del quale andare più che fieri:
questo è ciò che penso del vostro volume”.
— Silvia e Gianfranco Carubelli, Pulycaff

  

“Quello che Lei (Franco) fa per divulgare la
grande qualità del caffè colombiano monorigine e sostenere progetti ed eventi focalizzati sul
mio paese è encomiabile”.
— Gloria Isabel Ramirez, Ambasciatore della Repubblica
   di Colombia in Italia

“Il caffè espresso si sta sempre più affermando
in tutto il mondo ed ha bisogno di famiglie
che come i Bazzara contribuiscano con i loro
preziosi insegnamenti a migliorarne conoscenza, l’arte dell’erogazione ed a diffondere le
regole per ottenere un caffè espresso perfetto,
un caffè eccellente.
L’Italia, il mondo intero si arricchisce di un’opera, uno studio che affonda ogni argomento
sul caffè nei minimi dettagli.
Ci voleva, servirà a tutti per raggiungere i più
ambiziosi obiettivi nell’erogazione dell’espresso, l’unico con la crema, in ogni più lontana e
sperduta parte del mondo”.
— Co. Dr. Giorgio Caballini di Sassoferrato

  

  

“Apprezzo moltissimo avere questo libro fra
le mani mentre lo leggo. Dopo aver lavorato
11 anni come giornalista e altri 15 anni nel
mondo delle fiere del settore caffè, posso confermare che un buon libro richiede lo stesso
livello di investimento, creatività e dedizione
necessari per la creazione di un menù di caffè.
Dalla selezione dei migliori chicchi di caffè,
alla loro corretta tostatura, alla ricerca di altri
ingredienti per creare qualcosa di speciale; non
c’è alcuna differenza con la ricerca di contenuti
di valore, grafiche e immagini adatte, e la loro
fusione con un design equilibrato. Si tratta
dell’arte, la maestria e la dedizione che un
team deve impiegare per diffondere l’amore
per il caffè. Col notevole libro “CoffeExperts:
New wave of coffee culture”, i fratelli Bazzara
ci propongono una lettura innovativa in ogni
sua pagina! È decisamente all’altezza di quanto
si legge sulla copertina del libro: una lettura
d’obbligo per coloro che sono interessati alla
cultura del caffè e/o all’industria del caffè”.
— Kavin Kittiboonya, Thailand Coffee Tea and Drinks Expo

  

“Bazzara Espresso ha fatto un lavoro eccellente
per divulgare la cultura del caffè, sta creando
un bellissimo percorso per tutti i coffee lovers.
Siamo onorati di aver avuto l’opportunità
di collaborare con Bazzara e crediamo che
l’azienda sarà in grado di allargare gli orizzonti della cultura caffeicola cinese nel vicino
futuro”.
— HOTELEX Shanghai

  

