CAFFÈ

GLI STILI DELL’ESPRESSO ITALIANO
SUL BANCO DELLA CHIMICA
C’è una nuova narrazione per l’Espresso Italiano a
disposizione dei baristi più intraprendenti: gli stili

Creati dalla cultura di un popolo – quello
italiano – in tre secoli di storia, delineati dall’analisi sensoriale, riprodotti nella
loro fisionomia più tipica da un microtorrefattore, ora trovano il supporto della
chimica fine per comprovarne l’esistenza.
La nostra ricerca degli stili dell’Espresso
Italiano, partendo dall’antropologia, va per
i dieci anni, considerato che il primo articolo su L’Assaggio risale al 2011. Altri ne seguirono, fino a originare la pubblicazione
L’Italia dei caffè scaricabile gratuitamente
dal sito www.espressoitaliano.org.
La ricerca è partita dalle memorie degli
operatori (torrefattori, costruttori di attrezzature e baristi) e, ovviamente, dalla bibliografia (propria del caffè e più in
generale sociologica e della gastronomia)
per quanto riguarda la parte tecnica e
antropologica. Ma soprattutto abbiamo
avuto la possibilità di indagare tra le migliaia di profilazioni sensoriali di miscele
e monororigini (italiane e straniere) e dalla poderosa ricerca compiuta attraverso i
test sui consumatori, andandoli anche a
segmentare secondo il luogo di residenza
per comprendere quanto avevano mantenuto i “gusti” della loro terra. Sì, perché la
questione è proprio questa: con lo scorre-

re del tempo, le migrazioni, i cambiamenti
sociali e le contaminazioni giunte dall’estero c’è stata una tale ibridazione che vivevamo nel dubbio che gli stili sopravvivessero solo nella memoria.
Così, nel 2018, dopo avere fatto girare
centinaia di matrici su software statistici, abbiamo messo a punto un sistema di
classificazione che, applicato ai caffè (ormai oltre 1.000) ha messo in evidenza la
separazione dei diversi stili, scoprendo
che i tre canonici (Nord, Centro e Sud)
non erano sufficienti. Siamo così giunti a
cinque: Alpino, Padano, Tirreno, Centrale e Meridionale. Su questi abbiamo impostato una parte importante del nuovo
corso Espresso Italiano Specialist, perché
è importante che gli operatori del bar
trasferiscano ai loro clienti un pizzico di
cultura durante il servizio, giusto cinque
parole, ma quelle giuste, che rendano merito all’ingegno italiano.
Qui si è posto un altro problema: come
creare degli standard da utilizzare nei
corsi in modo che tutti gli allievi (oggi l’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè
ne vanta oltre 12.000 in 40 paesi del mondo) facciano esperienze sulle medesime
matrici. Considerata la variabilità delle
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materie prime e l’induzione che comporta la tostatura nel determinare il profilo
sensoriale, l’operazione non fu delle più
facili, ma siamo giunti a originare miscele (l’Espresso Italiano è il risultato di una
miscela, non di una monorigine) che, sottoposte all’algoritmo di classificazione, si
disponevano nei gruppi generati da quelle in commercio.

LA CONFERMA DELL’ANALISI CHIMICA

Una aliquota di caffè in chicchi di ogni stile
è stata macinata con macinacaffè Eureka
e sulla polvere ottenuta è stato eseguito,
presso Osmotech di Pavia, uno spazio di

testa dinamico mediante passaggio di un
flusso controllato (0,1 L/min) di azoto con
campionamento dello spazio di testa e successivo adsorbimento su fiala in Tenax.
I campioni così ottenuti sono stati sottoposti ad analisi chimica GC-O-MS secondo metodo EPA TO- 15:1999 modificato,
per la determinazione delle molecole di
interesse odorigeno.
Questo approccio prevede l’utilizzo della tecnica analitica classica di gascromatografia-spettrometria di massa GC-MS, da cui si ottengono
però tracciati estremamente complessi sia per il
numero di picchi, sia per le numerose sovrapposizioni e interferenze presenti.
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Grafico 1: la disposizione degli stili dell’Espresso Italiano secondo l’analisi chimica:
C1 Alpino, C2 Padano, C3 Tirreno, C4 Centrale, C5 Meridionale

10

15
Osservazioni attive

CAFFÈ
T RIT (MIN)

INTENSITÀ

DESCRITTORE

MOLECOLA

CAS

CONCENTRAZIONE
(MG/KG)

7,11

2

Erba Secca

Furano

110-00-9

0,026

8,72

3

Nocciole

Isobutirraldeide

78-84-2

0,313

9,75

3

Fiori Appassiti

2,3-Butandione

431-03-8

0,275

10,16

4

Mandorle

Metiletilchetone

78-93-3

0,189

11,00

3

Lieve Tostatura

2-Metilfurano

534-22-5

1,272

11,22

1

Tostato

2-Metil-3-Buten-2-Olo

115-18-4

0,062

13,11

3

Biscotto

3-Metilbutanale

590-86-3

0,673

14,18

3

No Comment

Tiofene

110-02-1

0,029

15,08

3

No Comment

2,3-Pentadione

600-14-6

0,618

15,5

3

No Comment

Acetoino

513-86-0

0,203

16,9

3

Fumo

Pirazina

290-37-9

1,387

17,39

4

Frutta Fresca

3-Metil-3-Buten-1-Olo

763-32-6

0,010

20,56

4

Uovo

2-Metiltetraidro3-Furanone

3188-00-9

0,724

22,14

4

Copertone

2-(Metossimetil)Furano

13679-46-4

0,043

22,53

2

Gomma Bruciata

P-Cresolo

106-44-5

0,133

22,70

3

Umido

Acido Isovalerico

503-74-2

0,019

23,02

4

Tostato

Acetossiacetone

592-20-1

0,275

25,63

4

Vernice

2-Acetilfurano

1192-62-7

0,072

25,9

3

Frutta Secca

2,5-Dimetilpirazina

123-32-0

0,389

26,55

3

Pasticceria

2-Cicloesen-1-One

930-68-7

0,011

28,03

3

Plastica

Benzaldeide

100-52-7

0,013

29,02

3

No Comment

Acetato Di Furfurile

623-17-6

0,227

29,71

3

Floreale

1-Metil-1-Pirrol2-Carbaldeide

1192-58-1

0,012

29,85

3

Rosa

Ottanale

124-13-0

0,024

32,92

3

Fungo

2-Etil-3,5Dimetilpirazina

13925-07-0

0,026

Tabella1
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L’approccio utilizzato per fornire un aiuto all’interpretazione di tracciati analitici
complessi prevede il supporto dell’analisi
sensoriale, in particolare il ricorso alla gascromatografia-olfattometria (GC-O): si
tratta una tecnica che abbina la risposta di
un rivelatore strumentale (spettrometro di
massa – MS) a quella olfattiva di un analista, che annusa l’eluato della colonna gascromatografica e individua i picchi del cromatogramma dotati di proprietà odorigene.
A titolo di esempio nella tabella 1 sono riportati i risultati ottenuti dalla prova preliminare dal rinoanalista Gian Paolo Braceschi.
La tabella citata riporta il dettaglio dei
componenti odorigeni individuati, indicandone il tempo di ritenzione, l’intensità dello stimolo (da 1 a 4), il descrittore
dell’odore percepito, la molecola corrispondente con il proprio CAS e concentrazione espressa in mg/kg.
Sottoposti ad analisi statistica i campioni
si sono disposti su un piano come evidenziato dal grafico 1.
Si può notare come l’Alpino si stacchi completamente dal gruppo, così come il Meridionale va a destra e il Padano a sinistra,
lasciando in alto il Tirreno e il Centrale,
quasi a indicare una continuità tra i due,
pur confermando due realtà differenti.
L’analisi eseguita, molto raffinata e focalizzata sui composti aromatici, non è solo
di utilità per definire gli stili, ma molto utile per mettere in evidenza quanto
due caffè apparentemente simili possono esprime con la tostatura o per tarare
la tecnologia in modo tale da valorizzare

LA TECNICA STATISTICA IMPIEGATA

OSMOTECH:
SPECIALISTI DEGLI ODORI

Osmotech opera dal 2000 nel campo della
misura e della caratterizzazione degli odori.
La misura sensoriale, chimica e strumentale degli odori è eseguita in accordo alle
tecniche più avanzate impiegando strumentazione sofisticata e di avanguardia
come l’olfattometro a diluizione dinamica,
lo spettrometro di massa con desorbimento termico e porta sniffer, e gli analizzatori
multisensore comunemente noti come
nasi elettronici.

sotto il profilo dell’aroma le potenzialità
del caffè crudo e, ovviamente, a ottenere
sempre lo stesso risultato del prodotto
pronto per il consumo.
ROBERTA MICHELINI
GIAN PAOLO BRACESCHI
MAURIZIO BENZO
LUIGI ODELLO

I dati sono stati elaborati tramite statistica multivariata utilizzando la tecnica PCA
(analisi delle componenti principali) con lo scopo di semplificare i dati di origine.
Infatti, lo scopo primario della PCA è la riduzione di un numero elevato di variabili
(rappresentanti in questo caso le caratteristiche del prodotto analizzato) in alcune
variabili latenti. Questa semplificazione si ottiene tramite una trasformazione lineare delle variabili che proietta quelle originarie in un nuovo sistema cartesiano
nel quale le variabili sono ordinate in ordine decrescente di varianza: pertanto, la
variabile con maggiore varianza è proiettata sul primo asse, la seconda sul secondo asse e così via. La riduzione della complessità̀ avviene limitandosi ad analizzare
le principali (per varianza) tra le nuove variabili. La percentuale riportata vicino
alla variabile esprime la varianza come parte di inerzia del sistema spiegata dalla
componente.
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