CAFFÈ MONORIGINE

SENTITO PARLARE DI COFFEE WAVES?
WHAT ARE COFFEE WAVES?
Generalmente con questa espressione si fa riferimento a una
filosofia condivisa da un gruppo di esperti relativamente alla
produzione e degustazione del caffè.
Si parte con la SECOND WAVE COFFEE, dove i caffè
sono esclusivamente MONORIGINE, cioè che provengono
esclusivamente da una singola piantagione.

Generally this expression refers to a philosophy shared by a
group of experts regarding coffee production and tasting.
We start with the Second Wave Coffee: there were
exclusively SINGLE-ORIGIN coffees, coming from a single
plantation.

In seguito si afferma la THIRD WAVE COFFEE, in cui il caffè
si impone come prodotto di pregio e diventa SPECIALTY
COFFEE. Si crea così un movimento di consumatori
interessati a caffè di altissima qualità, tracciabili lungo tutta la
filiera dal coltivatore alla torrefazione.

Subsequently, THIRD WAVE COFFEE establishes itself:
during this phase, coffee stands out as a quality product
and becomes SPECIALTY COFFEE. This situation leads
to movement of consumers interested in top quality coffee,
traceable along the entire supply chain from the farmer to the
roaster.

Negli ultimi anni, le nuove tendenze hanno portato all’affermarsi
di una quarta, nuova ondata: la FOURTH WAVE COFFEE,
caratterizzata non solo dalla scelta della varietà o della specie
di caffè, ma anche dal processo di lavorazione del seme e
dalla tostatura da privilegiare.

In recent years, new trends have led to the birth of a fourth,
new wave: the FOURTH WAVE COFFEE. This one is
characterized not only by the choice of the variety or type
of coffee, but also by the seed processing and the preferred
roasting.

Negli ultimi anni, le nuove tendenze hanno portato all’affermarsi
di una quarta, nuova ondata: la FOURTH WAVE COFFEE,
caratterizzata non solo dalla scelta della varietà o della specie
di caffè, ma anche dal processo di lavorazione del seme e
dalla tostatura da privilegiare. Non a caso gli analisti hanno
scelto uno slogan come Better and more per sintetizzare le
caratteristiche di questa nuova ondata.
Di più e più buono: sono queste le parole chiave a cui
ispirarsi oggi quando si parla di caffè. In Torrefazione
Gourmet abbiamo fatto nostra questa filosofia, continuando
a cercare, proporre e trasformare per rendere il nostro non un
«semplice» caffè, ma un insieme di Arte, Cultura e Passione.
I caffè appartenenti alla Fourth Wave Coffee rappresentano
un prodotto unico, inconfondibile e inimitabile, in grado di
evocare esperienze sensoriali sorprendenti. I nostri caffè
si qualificano così come prodotti originali e autentici, frutto
non di una produzione seriale ma di processi specifici che
rispettano le consuetudini di una lunga tradizione.

In recent years, new trends have led to the birth of a fourth, new
wave: the Fourth Wave Coffee. This one is characterized
not only by the choice of the variety or type of coffee, but also
by the seed processing and the preferred roasting. It is no
coincidence that analysts have chosen a slogan like Better
and More to summarize the characteristics of this new wave.
More and better: these are today’s inspirational keywords
when it comes to coffee. In Torrefazione Gourmet we
have made this philosophy our own, and we kept seeking,
proposing and transforming in order to make ours not just a
coffee, but a combination of Art, Culture and Passion.
The coffees belonging to the Fourth Wave Coffee represent
a unique, unmistakable and inimitable product, capable of
evoking surprising sensory experiences. So, our coffees are
qualified as original and authentic products, the result not of
serial production but of specific processes that respect the
customs of a long tradition.
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La caratteristica di questi caffè risiede nella loro particolare varietà, che li rende
prodotti unici e speciali, in grado di soddisfare anche i gusti più ricercati.
The characteristic of these coffees lies in their particular variety, which makes them
unique and special products, able to satisfy even the most refined tastes.

Bernardina

Finca El Ritiro, El Salvador, Natural

Bernardina

Finca La Guachoca, El Salvador, Washed

Maria Pacas appartenente alla quarta generazione
della famiglia Pacas a riguardo della varietà
Bernardina: “Quando comprammo la Finca Los
Bellottos, il farm manager Ruperto Bernardino, aveva
notato che alcune piante di caffè apparivano diverse
dalle altre. Quando assaggiammo questi particolari
frutti, rimanemmo sbalorditi dalla loro dolcezza,
dalle note di pesca, papaya, mango; Ruperto aveva
ragione.
Nel 2013 per la prima volta isolammo e processammo
i frutti di tali piante, ottenendo un caffè unico. Ricordo
ancora la notte in cui arrivarono da Finca Los Bellottos:
solo un mezzo sacco, ma il profumo che emanavano
era tale da spingere tutti i presenti ad avvicinarsi per
assaporarne l’aroma. Il nostro laboratorio assegnò
un punteggio di 90 punti SCAA a questo caffè,
riconoscendone un gusto dolce, elegante, citrico,
in cui non mancavano note di mandarino, zenzero e
lemon tea.
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Alla luce di questi risultati, decidemmo di eseguire
una analisi del DNA per determinare la varietà di
appartenenza di tale caffè. Scoprimmo così che,
questa varietà non era mai stata identificata prima.
Abbiamo deciso di chiamarla Bernardina, in onore
di Ruperto Bernardino, colui che per primo vi si
interessò.”

Maria Pacas belonging to the fourth generation of the
Pacas family said those words about the Bernardina
variety: “When we bought Finca Los Bellottos, farm
manager Ruperto Bernardino noticed that some
coffee plants looked different from others. When we
tasted these particular fruits, we were amazed by
their sweetness and by the notes of peach, papaya
and mango.
Ruperto was right: 2013 was the first time when we
isolated and processed the fruits of these plants,
obtaining a unique coffee. I still remember the night
they arrived from Finca Los Bellottos: only half a sack,
but the scent was so heady that everyone came
closer to savor the aroma. Our laboratory assigned a
score of 90 SCAA points to this coffee, recognizing a
sweet, elegant, citric taste, in which there were notes
of mandarin, ginger and lemon tea.
In light of these results, we decided to perform a DNA
analysis to determine the variety of this coffee. We
discovered that this type had never been identified
before.
We decided to call it Bernardina, in honor of Ruperto
Bernardino, the one who first shown interest in it.”
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La scoperta della varietà Pacamara, è
sicuramente legata alla famiglia Pacas. Infatti
nel 1956 Fernando A. Pacas scoprì nei terreni di
famiglia questa nuova mutazione del Bourbon,
che venne chiamata Pacas in suo onore.
Il Salvadoran Institute Coffee Research cominciò a
lavorare ad un ibrido tra la varietà Pacas e la varietà
Maragogipe, al fine di ottenere una varietà con la
resistenza alle malattie della prima e la grande qualità
in tazza della seconda.
Dopo 30 anni di ricerche si cominciò a coltivare ed
ottenere i primi sacchi di varietà Pacamara. Il risultato
ha superato le aspettative, ottenendo un caffè
caratterizzato da un aroma complesso ed intenso,
una tessitura cremosa, una elegante acidità, note
dolci di cioccolato e frutta matura e frutta rossa.
Abbiamo selezionato un Pacamara coltivato dalla
Famiglia Pacas in El Salvador nella Farm El Ritiro ad
una altitudine compresa tra i 1300 ed i 1470msl e
processato honey.
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The discovery of the
Pacamara
variety
is
certainly linked to the Pacas
family. In fact, in 1956 Fernando
A. Pacas discovered this new
Bourbon mutation in the family lands,
which was named Pacas in his honor.
The Salvadoran Institute Coffee Research began
to work on a hybrid between the Pacas and the
Maragogipe varieties, in order to obtain a new type
with the disease resistance of the former and the
great quality of the latter.
After 30 years of research, the first bags of the
Pacamara variety began to be cultivated and
obtained. The result went beyond expectations,
leading to a coffee characterized by a complex and
intense aroma, a creamy texture, an elegant acidity,
sweet notes of chocolate, ripe and red fruit.
We have selected a Pacamara variety grown by the
Pacas Family in the El Ritiro Farm (El Salvador) at an
altitude between 1300 and 1470 meters above sea
level and processed honey.
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La caratteristica di questi caffè risiede nella loro particolare varietà, che li rende prodotti unici e
speciali, in grado di soddisfare anche i gusti più ricercati.
The characteristic of these coffees lies in their particular variety, which makes them unique and
special products, able to satisfy even the most refined tastes.

Gesha

Honey Finca Santa Teresa - Panama

Finca Santa Teresa (FST) è
una fattoria e mulino di caffè
a Santa Clara, Renacimiento,
immersa nella foresta pluviale vicino
a Volcán Barú. L’azienda occupa 237 acri
di splendida foresta tra 1.400 e 1.600 m sul livello
del mare.
Gli agricoltori promuovono la sostenibilità a
Finca Santa Teresa, lavorando per trovare un
equilibrio armonioso tra foresta naturale, ruscelli e,
naturalmente, le piante di caffè, fornendo un rifugio
per la fauna selvatica, in particolare gli uccelli, con
tucani, colibrì.
Hanno un programma di riforestazione, piantando
semi della foresta nel vivaio per l’eventuale semina
e riutilizziamo. Il materiale organico della lavorazione
viene utilizzato come compost e fertilizzante naturale.
NOTE: Mirtillo rosso, mela verde, albicocca,
gelsomino, miele
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Finca Santa Teresa (FST) is a coffee farm and mill in
Santa Clara, Renacimiento, nestled high in the cloud
forest near Volcán Barú. The farm occupies 237 acres
of stunning forest between 1,400 - 1,600m above sea
level.
The farmers promote sustainability at Finca Santa
Teresa, working to strike a harmonious balance
between natural forest, streams, and of course, our
coffee trees, providing a haven for wildlife, birds in
particular, with toucans, hummingbirds and even
quetzals all a regular sight.
They have a reforestation programme, planting seeds
from our forest in our nursery for eventual planting,
and we re-use organic matter from processing as
natural compost and fertilizer.
CUPPING NOTES:
Cranberry, green apple, apricot, jasmine, honey
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La caratteristica di questi caffè risiede nella loro particolare varietà, che li rende
prodotti unici e speciali, in grado di soddisfare anche i gusti più ricercati.
The characteristic of these coffees lies in their particular variety, which makes
them unique and special products, able to satisfy even the most refined tastes.

Laurina

Doka Estate - Costa Rica

Doka Estate ha più di 100 anni di esperienza nella
produzione di caffè e si dice che produca alcuni dei
migliori caffè in Costa Rica.
Il caffè Laurina è una delle varietà più particolari
coltivate a Doka Estate. Ha una forma a chicco lungo
molto particolare ed è noto per il suo bassissimo
contenuto di caffeina, che è circa il 50% inferiore
rispetto alla maggior parte delle altre varietà di
Arabica. Sfortunatamente, Laurina è piuttosto difficile
da coltivare, ha bisogno di molta manutenzione e
grande cura. Ha una resa molto bassa, che lo rende
una rarità.
NOTE: Acidità Citrica Forte, Mandorla, Caramello
leggermente Vinoso, Uva, Dolce
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Doka Estate has more than
100 years of experience in
coffee production and is said
to produce some of the best
coffee in Costa Rica.
The Laurina coffee is one of the most
special varieties that is cultivated at Doka Estate. It
has a very particular long bean shape and is known
for its very low caffeine content, which is about 50%
lower compared to most other Arabica varieties.
Unfortunately, Laurina is quite tricky to grow, needs
a lot of maintenance and great care. It has a very low
yield, which makes it such a rarity.
CUPPING NOTES:
Strong Citric Acidity, Almond, Caramel Slightly Winey,
Grapes, Sweet
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Caffè che sfruttano processi naturali per creare aromi nuovi e sorprendenti, capaci
di stupire anche i palati più esigenti.
Coffees that use natural processes to create new and surprising aromas, capable
of surprising even the most demanding palates.

Il caffè da noi selezionato
appartiene alla varietà
HRC ed ha subito una
fermentazione anaerobica
di 24h. È caratterizzato da note
di lamponi, cioccolato ed il cocktail Old
fashioned.
La fermentazione anaerobica è una trasformazione
naturale, lievito e batteri presenti naturalmente nel
terreno, nella buccia della ciliegia e nell’ambiente
metabolizzano lo zucchero presente nella mucillagine
e lo convertono in anidride carbonica e alcol nel caso
del lievito, e acidi nel caso dei batteri. Sia il lievito che
i batteri producono enzimi, microrganismi vivi, che
aiutano a scomporre le fonti alimentari disponibili,
come gli zuccheri presenti nella mucillagine.
Il seme del caffè non viene trasformato da questo
processo, ma subisce comunque un impatto
aromatico dalla fermentazione.
La tenuta, Ratnagiri Estate, è gestita dalla famiglia
Patre dal 1920, tramandata da nonno a padre in figlio.
L’area circostante ospita oltre 48 popolazioni di uccelli
registrati, scimmie, leopardi, cinghiali, tigri, manguste
e, a volte, elefanti.
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The coffee we select belongs to the HRC variety and
has undergone an anaerobic fermentation process of
24 hours. It is characterized by notes of raspberries,
chocolate and the Old fashioned cocktail.
Anaerobic fermentation is a process which involves
yeast and bacteria naturally present in the soil,
the cherry peel and the environment as well. They
metabolize the mucilage sugar and convert it into
carbon dioxide and alcohol in the case of yeast, and
acids in the case of bacteria. Both yeast and bacteria
produce enzymes, alive microorganisms, which
help break down available food sources such as the
sugars found in mucilage.
The coffee seed is not transformed by fermentation,
but this process has still a huge impact on it.
Managed by the Patre family since 1920, the Ratnagiri
Estate has been handed down from grandfather to
father and to son. The surrounding area is home
to over 48 registered bird populations, monkeys,
leopards, wild boars, tigers, mongooses and,
sometimes, elephants.
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60h Anaerobic Fermentation
Var. Cavery - Ratnagiri Estate, India

Il caffè da noi selezionato è della varietà Cavery ed
ha subito una fermentazione anaerobica di 60h. È
caratterizzato da note di gelato al lampone, caramello
salato, pompelmo dolce e mandorle caramellate.
La fermentazione anaerobica è una trasformazione
naturale, lievito e batteri presenti naturalmente nel
terreno, nella buccia della ciliegia e nell’ambiente
metabolizzano lo zucchero presente nella mucillagine
e lo convertono in anidride carbonica e alcol nel caso
del lievito, e acidi nel caso dei batteri. Sia il lievito che
i batteri producono enzimi, microrganismi vivi, che
aiutano a scomporre le fonti alimentari disponibili,
come gli zuccheri presenti nella mucillagine.
Il seme del caffè non viene trasformato da questo
processo, ma subisce comunque un impatto
aromatico dalla fermentazione.
La tenuta, Ratnagiri Estate, è gestita dalla famiglia
Patre dal 1920, tramandata da nonno a padre in
figlio. L’area circostante ospita oltre 48 popolazioni
di uccelli registrati, scimmie, leopardi, cinghiali, tigri,
manguste e, a volte, elefanti.
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The coffee we select is of
the Cavery variety and has
undergone an anaerobic
fermentation process of 60
hours. It is characterized by
notes of raspberry ice cream,
salted caramel, sweet grapefruit
and caramelized almonds.
Anaerobic fermentation is a process which involves
yeast and bacteria naturally present in the soil, the
cherry peel and the environment as well. They
metabolize the mucilage sugar and convert it into
carbon dioxide and alcohol in the case of yeast, and
acids in the case of bacteria. Both yeast and bacteria
produce enzymes, alive microorganisms, which
help break down available food sources such as the
sugars found in mucilage.
The coffee seed is not transformed by fermentation,
but this process has still a huge impact on it.
Managed by the Patre family since 1920, the
Ratnagiri Estate has been handed down from
grandfather to father and to son. The surrounding
area is home to over 48 registered bird populations,
monkeys, leopards, wild boars, tigers, mongooses
and, sometimes, elephants.
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Caffè che sfruttano processi naturali per creare aromi nuovi e sorprendenti, capaci
di stupire anche i palati più esigenti.
Coffees that use natural processes to create new and surprising aromas, capable
of surprising even the most demanding palates.

Cinnamon and Tartaric acid

Dry anaerobic fermentation
Var. Pink Bourbon
Finca Villarazo - COFINET, Colombia

Coltivato da Jairo Arcila
alla Finca Villarazo.
Questo caffè è stato
raccolto e trasportato lo
stesso giorno a La Pradera
(Centro di lavorazione Confinet).
Questo lotto è stato sottoposto ad
una fermentazione anaerobica secca di
48 ore, durante questo periodo di fermentazione,
all’ambiente anaerobico sono state aggiunte tartarico
e cannella. Successivamente il caffè è stato posto su
letti rialzati sotto i 35 gradi Celsius fino a raggiungere
il contenuto di umidità.

Grown by Jairo Arcila at Finca Villarazo.
This coffee was picked and transported the same day
to La Pradera (Confinet’s Processing centre). This lot
was exposed to a dry anaerobic fermentation of 48
hours, during this fermentation period, tartaric and
cinnamon were added to the anaerobic environment.
Later the coffee was placed on raised beds below 35
degree Celsius until moisture content was reached.
CUPPING NOTES:
Cinnamon, red wine, kiwi, figs, peach and orange
peel

NOTE DI CUPPING:
Cannella, vino rosso, kiwi, fichi, pesca e scorza
d’arancia
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