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Monica

Fantini

La signora del Buon Vivere

Luxury Living Group Nuova vita a Palazzo
Daniele Bazzocchi Tutto il sapore del latte
Attico in città L’eleganza del comfort

Leggere | Coffee Makers

L’enciclopedia
della

Caffettiera

testo Sabrina Marin

Il libro più completo mai scritto sulle origini e la
storia della caffettiera. È “Coffee Makers Macchine
da caffè”, firmato da Enrico Maltoni e Mauro Carli.

Dopo un viaggio durato due anni
in giro per il mondo, Enrico Maltoni e Mauro Carli, collezionisti di
macchine da caffè, hanno creato
una vera e propria “enciclopedia
della caffettiera” editata dalla
Collezione Enrico Maltoni, la più

grande raccolta al mondo di macchine da caffè espresso made in
Italy. Ben 2.700 immagini, 2.080

62 | IN Magazine

descrizioni tecniche e numerosi
testi divisi nei vari periodi storici
con testi in italiano e inglese, il
tutto corredato da documenti originali d’epoca (brevetti, cataloghi,
manuali, cartoline pubblicitarie,
schemi di funzionamento) e dettagliate didascalie tecniche. Il libro documenta 400 anni di storia,
partendo dalle origini della nera
bevanda - con i suoi complicati cerimoniali e i semplici utensili - fino
ad arrivare alle macchine espresso
elettriche di oggi.
Ad accomunare i due autori è la
passione per il caffè e il compleanno: Enrico Maltoni, oggi stabilitosi a
Verucchio (RN), è nato a Forlì il 2
dicembre 1970; Mauro Carli, progettista edile, è nato a Cecina (LI) il 2
dicembre 1961. Entrambi studiosi
e collezionisti, sono veri e propri
guru in questo campo: Maltoni nel
2001 ha pubblicato il libro “Espresso made in Italy 1901-1962” che vanta ad oggi tre ristampe e novemila
copie vendute. È coautore de “Il
libro completo del caffè” (De Agostini editore, 2005) e suoi contributi compaiono anche ne “Il Caffè”
(Giunti editore, 2009). Nel 2009 ha
scritto “Faema Espresso 1945-2010”;

nel 2012, in collaborazione con il
Gruppo Cimbali, ha inaugurato a
Binasco (Milano) il MUMAC, il più
importante museo al mondo dedicato alla storia e alla cultura della
macchina espresso da bar.
Carli colleziona macchine da caffè
d’epoca ad uso domestico da oltre
20 anni. L’interesse per il disegno
industriale e per la ricerca - stimolato dagli studi universitari presso
la Facoltà di Architettura di Firenze - lo ha portato ad affiancare al
collezionismo lo studio storico e
iconografico di brevetti e trattati sull’argomento, in particolare
quelli pubblicati nel XIX secolo.
Nel 2014 “Coffee Makers” diventerà
una mostra temporanea itinerante,

con una significativa panoramica
di caffettiere storiche illustrate
nel volume. Saranno esposte molte caffettiere rare, dalle “Turche”
alla locomotiva “Toselli”, dalle
macchine a leva della Faema alla
Moka Bialetti, sulle quali gli autori
non mancheranno di svelare tante piccole curiosità. “Coffee Makers” è una ricerca che si aggiorna
di continuo, regalando sempre
preziose novità attraverso il sito
www.coffeemakers.it IN

