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Visita alla Caffè Chicco d’Oro di Balerna – Martedì, 17 aprile 2018 – ore 14:00 
 
Cari membri del Club e cari amici 
 
Tanti di noi lo prendono ogni giorno – magari anche più volte al giorno  
– il caffè – una delle bevande più diffuse e conosciute al mondo. 
E chi non si è mai chiesto: ma come arriva il caffè nelle nostre tazze? 
 
Il nome “caffè” ha origine dalla parola “QAHWA” che in arabo indica 
qualsiasi bevanda di tipo vegetale. Dall’Etiopia, il caffè si diffuse in 
Arabia con successo, fino a tutta l’area del vicino Oriente e del 
Mediterraneo e, con la bevanda, si adottarono anche tutti gli utensili 
necessari alla sua preparazione. 
 
Nel XVI secolo il caffè giunse poi fino a Costantinopoli, dove fu aperta la 
prima bottega del caffè. In Europa il caffè fu conosciuto solo dopo 
parecchi anni, importato successivamente al cacao e al tè. 
 
A Vienna, verso il 1683, a seguito della fine dell’assedio turco, fu costruita la prima casa del caffè. Occorre 
però attendere gli anni posteriori al blocco continentale di Napoleone, per avere, con successo, la diffusione 
del caffè nell’ovest dell’Europa. 
 
Questo e tant’altro ancora sulla cultura centenaria e la storia del caffè, sulla sua coltivazione, lavorazione e 
preparazione impareremo durante la nostra visita guidata di circa 1 ½ - 2 ore presso la Caffè Chicco d’Oro 
di Er. R. Valsangiacomo e al loro Museo del Caffè.  
 
Il Museo è sicuramente uno dei più forniti e rappresentativi del settore. La sua apertura risale al 1989 ed 
oggi espone in bella ed affascinante mostra una grande varietà di oggetti e curiosità varie, dal Settecento 
ad oggi: un vero patrimonio utile e piacevole per il visitatore attento ed appassionato dell’esotica bevanda. 
 
Ci incontriamo:  martedì, 17 aprile 2018 alle ore 14:00 presso la „CHICCO d’ORO“ a 6828 Balerna, 

Via G. Motta 2 

 
Iscrizioni p.f. entro giovedì, 12 aprile 2018 

a Helga Martinelli, Tel. 091 646 24 71, helgamartinelli@sunrise.ch 
oppure a Birgit Bade, Tel. 091 966 32 83, bade.birgit@gmail.com 

   
Con i migliori saluti 
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