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Si chiama “Coffee Makers” ed è ad oggi il libro più completo che sia mai stato scritto sulle origini e

la storia della caffettiera.

Questo affascinante progetto è il risultato di un viaggio durato due anni in giro per il mondo in pieno

stile ‘i predatori della caffettiera perduta’.

Protagonisti Enrico Maltoni e Mauro Carli, ovviamente a loro volta collezionisti di macchine da

caffè, che hanno fotografato oltre 2000 pezzi storici direttamente nelle case dei loro proprietari.
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Quattrocento anni di storia, dalle origini della nera bevanda con i suoi complicati cerimoniali e i

semplici utensili, fino ad arrivare alle macchine espresso elettriche di oggi.

Il tutto raccontato attraverso immagini, documenti originali dell’epoca (brevetti, cataloghi, manuali,

cartoline pubblicitarie, schemi di funzionamento) e dettagliate didascalie tecniche.

Un’opera unica nel suo genere per la mole di documentazione mostrata: 2.700 immagini, 2.080

descrizioni tecniche e numerosi testi italiano e inglese divisi per i vari periodi storici.

PARTNERAlla scoperta delle caffettiere perdute con “Coffee Makers” | Planet One. Scuola baristi, barman,... http://www.planetone.it/alla-scoperta-delle-caffettiere-perdute-con-coffee-makers/

3 di 7 20/03/14 16.19



LASCIA UN COMMENTO

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

E il libro vanta anche la prefazione illustre di Giuseppe Lavazza che riassume il valore della preziosa

ricerca degli autori con poche simboliche righe: “Coffee Makers. Mi riconosco nel titolo e mi sento

così da sempre: uno che fa caffè. Proprio come una buona e fidata caffettiera o come una futuribile

e visionaria macchina per caffè espresso”.

Il libro ha dato vita anche a un sito web per tenersi sempre aggiornati su studi e curiosità legati alla

nera bevanda, al suo rito quotidiano e, ovviamente, alle caffettiere: www.coffeemakers.it

(http://www.coffeemakers.it/index.php)

(http://www.hupso.com/share/)
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title=Alla%20scoperta%20delle%20caffettiere%20perdute%20con%20%22Coffee%20Makers

%22%20&url=http%3A%2F%2Fwww.planetone.it%2Falla-scoperta-delle-caffettiere-perdute-
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi
amici.

Mi piaceMi piace
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