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CARTA E PLASTICA 
PER L’ESPRESSO?

Come cambia la percezione dell’espresso assaggiandolo in tazzine di porcellana o in 
bicchierini di carta o di plastica? Come vengono valutati i diversi supporti?

Usanza molto diffusa nel mondo è quella 
di sorseggiare caffè in bicchieri di carta o 
di plastica, magari passeggiando nel centro 
della città o seduti in metropolitana, in uf-
ficio, ma anche al bar. In Italia la tradizio-
ne impone l’utilizzo della tazzina in por-
cellana e difficilmente si incontreranno 
locali pubblici che servano normalmente 
caffè, specie espresso, in supporti usa e 
getta. Capita però che sui treni o durante 
grandi eventi, feste, festival, competizioni 
sportive e persino durante le fiere di set-
tore il servizio non sia più di tanto curato 
e quindi di trovarsi con un caffè offerto in 
carta o in plastica. Ma il profilo sensoriale 
e il piacere che ricaviamo assaggiando l’e-
spresso varia e viene influenzato dall’uti-
lizzo di questi bicchierini? 

PER L’ESPRESSO ITALIANO SOLO LA PORCELLANA
Cinque sorsi di beatitudine, quando è eccellente. Questo è l’Espresso Italiano 
preparato con miscela e attrezzature di qualità da un professionista qualificato. 
Quindi è un rito, e come tale non si possono fare sconti sul suo servizio: solo tazzine 
di porcellana. 
Non si è mai visto nel mondo offrire in una fiera un grande vino in un bicchiere 
di plastica, dunque i torrefattori non possono accampare scuse sulla mancanza 
di possibilità di lavare le tazzine. È solo la scarsa sensibilità verso la sacralità del 
prodotto proposto che può indurre a usare modalità di servizio scadenti e dozzinali. 
L’Espresso Italiano è il frutto dell’ingegno di un popolo e in quanto tale va rispettato. 
Sul fatto che sia più antico l’uso del vetro o della porcellana ci torneremo, sulle 
differenze tra i due materiali ne abbiamo parlato su L’Assaggio n.65, quindi per ora 
rimaniamo sull’idea della superiorità della porcellana.

Com’è il percepito dello stesso caffè as-
saggiato in diversi supporti misurato da 
giudici sensoriali? E com’è il profilo ana-
logico affettivo dei bicchierini di carta 
e plastica e quello di tazzine in cerami-
ca? Per rispondere a queste domande 
abbiamo eseguito due test comparativi 
ad alta utilità informativa appartenenti 
alla classe Big Sensory Test, per la pre-
cisione il tipo Avanzato, per misurare le 
caratteristiche percepite del caffè e il tipo 
Analogico-affettivo per descrivere quattro 
esemplari degli utensili utilizzati: la taz-
zina dell’Assaggiatore Iiac (che di seguito 
chiameremo tecnica), la tazzina Giacinto 
di Clubhouse (che chiameremo classica), 
un bicchierino di plastica e uno di carta 
(vedasi in didascalia le caratteristiche). 
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La tazzina classica in porcellana: 
capacità 65 cc, peso 138 g, diametro bocca 57 mm

Bicchierino in plastica: 
capacità 78 cc, peso 1,49 g, diametro bocca 53 mm

La tazzina tecnica in porcellana: 
capacità 80 cc, peso 92 g, diametro bocca 62 mm

Bicchierino in carta:
capacità 78 cc, peso 2,86 g, diametro bocca 52 mm

COME CAMBIA IL PROFILO SENSORIALE 
DEL CAFFÈ
Per il test abbiamo usato una miscela per 
Espresso Italiano Certificato (Action Or-
ganic Espresso di Caffè Milani) che, di sti-
le alpino, manifesta una certa freschezza, 
un buon corpo e un ventaglio aromatico 
particolarmente ampio.

Tazzina classica in porcellana

La tazzina in porcellana classica presen-
ta un espresso dalla fine tessitura (la più 
alta rilevata), che all’assaggio rivela buon 
corpo e un sapore amaro meno intenso. 
La spiccata intensità olfattiva si sviluppa 
in sentori di fiori e frutta fresca (che si ri-
velano in particolare nelle note floreali e 
di miele), elevate note tostate, espresse in 
modo particolare nell’aroma di pasticce-
ria. Più lievi i sentori di vegetale (rilevati 
solo nelle note balsamiche), presente la 
frutta secca ed essiccata. Del tutto assenti 
i sentori empireumatici e biochimici. 

Tazzina Tecnica in porcellana

Svolge bene il compito per il quale è sta-
ta progettata consentendo di operare una 
scansione dell’intero quadro aromatico 
senza enfatizzare note particolari, metten-
do in luce tutte le caratteristiche e la ric-
chezza aromatica dell’espresso più degli 
altri supporti. Tessitura e intensità del co-
lore sono elevati, ma senza prevalere. Gio-
ca un ruolo importante nella gestione del 
sorso, rivelando intensità minori di corpo 
e acidità, presente l’amaro. In particolare 
emergono in modo armonico un gran nu-
mero di aromi: le note di fiori, di tostato 
(più che negli altri supporti), di vaniglia, 
di cereali, di frutta secca ed essiccata, vege-
tale nelle note fresche e secche. Un ritrat-
to ricco di aromi, nel suo insieme più fine: 
se qualcosa c’è si sente e nei giusti rappor-
ti. In poche parole la tazzina Iiac consente 
una equilibrata scansione dell’espresso.

il bicchierino di plasTica

L’espresso sottoposto al test in bicchierino 
di plastica rivela una maggiore tessitura e 
corpo. Acido e amaro sono meno marcati, 
rilevando un buon equilibrio gustativo. 
L’espresso si dipinge in alcuni tratti parti-
colari: frutta a nocciolo, tostato di cereali 
(rilevata anche pasticceria, assenti invece 
le note di cacao), vegetale fresco e balsa-
mico e in fiori.

il bicchierino di carTa

L’espresso assaggiato in bicchierino di 
carta rivela una tessitura poco elevata e 
un corpo importante ed esprime un pro-
filo del tutto peculiare in cui acido e ama-
ro risultano bilanciati, lasciando spazio 
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Il test è stato condotto preparando espresso con macinadosatore K-6 R 9003 Com-
pack e macchina professionale qualificata Inei Mini/L-WX Wega. Hanno operato 
11 giudici sensoriali del Centro Studi Assaggiatori - di cui 7 erano assaggiatori Iiac 
- che nelle diverse sessioni di assaggio hanno ottenuto un’attendibilità del 94,67% 
e 90,22%. Per il test è stata utilizzata una miscela qualificata per Espresso Italiano 
Certificato Action Organic Espresso Coffee di Caffè Milani di pura Arabica.

CALUDIA FERRETTI

LUIGI ODELLO

all’intensità olfattiva. È inoltre il supporto 
che fa maggiormente emergere la frutta 
fresca, ma anche il vegetale lesso e note 
tostate di caramello (buona la presenza 
di vaniglia, meno quella di cacao, comun-
que meno elevate che negli altri suppor-
ti). Come la plastica, lascia emergere tratti 
di frutta secca ed essiccata, meno intensi 
questa volta, in particolare di frutta a noc-
ciolo.

COSA DICE IL TEST 
ANALOGICO AFFETTIVO
Il test Bst Analogico affettivo è stato svol-
to sui quattro supporti per individuare le 
caratteristiche sensoriali degli oggetti di 
assaggio e per individuare la dimensione 
emozionale del prodotto, scomponendola 
secondo un metodo che lavora per analo-
gia e ricostruendo in pratica le motivazio-
ni emotive al consumo o al non consumo 
legate al prodotto in sé. La scheda è strut-
turata con criteri semiotici.

Tazzina classica in porcellana

La tradizionale tazzina in porcellana ras-
sicura e fa sentire a casa chi vi assapora 
l’espresso. Elegante e tradizionale, piace, 
si mostra nella suo valore artistico e anche 
tecnico, famigliare, pulita, classica. Alla vi-
sta appare la più solida e pesante, tratto 
confermato dal tatto (a cui rimarca la sua 
massa e robustezza) e dal fatto che viene 
percepita come la più adatta al lavaggio. 
Pulita e composta è una tazzina comoda 
adatta a tutti con un richiamo al passato e 
alla pace domestica.

Tazzina Tecnica in porcellana

Gradita all’impatto, la tazzina tecnica si 
rivela come la più femminile ed elegante, 
moderna, artistica e al contempo tecnica. 
La più gradevole e interessante al tatto, 
piace in tutte le sue parti (corpo, manico e 

piattino) e fine anche alle labbra, pur non 
nascondendo una certa fragilità. È infatti 
leggera alla vista e anche al tatto (seppur 
non tanto quanto i supporti in carta e 
plastica). Ritenuta la più appropriata per 
un pubblico esigente di persone originali 
e di esperienza, è al tempo stesso adatta a 
un uso al bar, a casa o per far bella figura 
con gli amici.

plasTica

Il bicchierino di plastica scompare ano-
nimo tra tutti i prodotti posti in esame, 
banale e “già visto”, privo di originalità, 
di arte e di allegria. Leggerissimo allo 
sguardo si conferma tale anche al tatto. 
Nessun valore o piacevolezza viene attri-
buito a questo supporto toccandolo e ma-
neggiando che risulta di poca comodità 
anche alle labbra dove, grossolano, elude 
ogni soddisfazione. Un semplice supporto 
per contenere un liquido, pratico, ma che 
non emoziona, da usare in ufficio, tanto 
poi si butta nel contenitore della plastica.

carTa

Il bicchierino di carta si mostra origina-
le, ma non colpisce l’attenzione in modo 
particolare. Allegro e moderno non viene 
percepito come oggetto tecnico o artistico, 
ma piuttosto come un simpatico giocatto-
lo. Leggerissimo allo sguardo si conferma 
tale anche al tatto. Non molto comodo alle 
labbra, permette di fare grandi sorsi, sen-
za dare però soddisfazione. Un oggetto in-
fantile, adatto a momenti e a un pubblico 
senza grandi esigenze, da usare ogni gior-
no in ufficio.


