
L A V O R A Z I O N E



Selezione del caffè

esame visivo
i chicchi devono rispondere alla qualità richiesta sia nel colore che nella dimensione, che
nell’aspetto complessivo (chicchi interi di colorazione costante e con superficie omogenea)

esame olfattivo

all’arrivo del caffè crudo viene fatto un primo esame olfattivo per verificare se nel corso del
trasporto il prodotto non abbia subito contaminazioni. Se dovesse essere necessario, i chicchi
vengono strofinati e riesaminati perché attraverso questo procedimento si possono percepire
tutte le qualità del chicco crudo

esame gustativo
i campioni vengono tostati in un’apposita mini tostatrice per verificare che la partita sia
conforme nel gusto alla richiesta; si valuta in questa fase il gusto reale che è capace di
esprimere il prodotto che deve necessariamente armonizzarsi con le nostre miscele

retrogusto e persistenza

dopo il gusto si valuta il retrogusto, il quale deve essere gradevole e non essere accompagnato
da elementi di disturbo come gusti cioccolatosi o liqueriziosi o fondi acidi e amari; il test si
conclude con la valutazione della durabilità del gusto in bocca che deve persistere
gradevolmente per diversi istanti

La preparazione delle miscele Ottobono viene realizzata ancora oggi rimanendo fedele al disciplinare di produzione messo a
punto 70 anni fa da Alfredo Bonomi, che prevede poche ma rigorose regole nella selezione dei caffè che verranno poi utilizzati:



Le fasi di lavorazione (tostatura)

La tostatura, che avviene per conduzione, per noi è un’arte: è uno degli
aspetti che distingue Ottobono da altre realtà più commerciali. Lavoriamo
infatti nel modo più tradizionale e per singole provenienze: ogni tipo di caffè
ha bisogno di tempi di cottura differenti per raggiungere il «miglior risultato
in tazza».

La macchina tostatrice è quella degli anni Cinquanta, una «Petroncini»

Il nostro sistema di tostatura prevede di raggiungere la temperatura
massima di 200° ma solo per pochi secondi, in questo modo si eliminano le
parti acide volatili e si preservano le parti nobili ottenendo così il miglior
equilibrio tra gusto e aroma.

I controlli vengono affidati alla perizia di un gruppo di esperti tostatori, che,
come i nasi nella profumeria, sono dotati di una sensibilità eccezionale,
rendendoli in grado di decidere i tempi perfetti per ciascuna origine.

Un’unica concessione alla tecnologia: il dispositivo che rende costante
l’erogazione del calore, in modo di non avere sbalzi di temperatura e
compromettere questa fase di produzione così delicata.



Le fasi di lavorazione (maturazione)

La maturazione : dopo la torrefazione il caffè viene
lasciato «riposare» in appositi sacchi, all’interno di un
ambiente con temperatura e umidità controllate, in
modo che gli oli essenziali contenuti possano emergere
naturalmente, sviluppando aroma e cremosità. Quando il
chicco diventa lucido e assume la caratteristica
sfumatura «a saio del frate» è pronto per il passaggio alla
fase successiva.

Il risultato finale di questo procedimento è una raffinata
combinazione di sapori e aromi morbidi e dolci per i palati
più esigenti e sofisticati.



Il confezionamento : il caffè è un elemento «vivo» e può variare
enormemente da anno in anno, da piantagione a piantagione; sotto il
profilo gustativo si miscelano diversi tipi di caffè da diverse regioni
per mantenere un’ aroma simile nel tempo. L’utilizzo di più varietà di
caffè ci permette di tenere sotto controllo i diversi cambiamenti
aromatici rispetto a prodotti mono-origine.

Appena pronti i vari tipi di caffè vengono confezionati in tempi
rapidissimi, per evitare che assorbano odori e perché mantengano
inalterati aromi e profumi.

Le nostre confezioni sono progettate per salvaguardare la qualità:
l’esterno è di carta, l’interno è una pellicola alluminata microforata
per favorire l’aerazione impedendo così il contatto con gas
fermentati.

Per le capsule abbiamo scelto il confezionamento in atmosfera
modificata per garantire la persistenza del gusto il più a lungo
possibile.

Le fasi di lavorazione (confezionamento)
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