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Rieccoci a parlare di un antico mestiere che non e piu praticato “il Venditore di caffe”. 
Il venditore di caffe girava per i vicoli del paese alle prime ore del mattino, 
quando gli uomini andavano a lavorare abbaniannu, che significa gridando, cafe, cafe, cafe acqua cavura e 
cafe chi bedda cafiata (che significa caffè, caffè, caffè acqua calda e caffè e che bella tazzina). 
Adesso vi mostro come veniva fatto il caffe una volta. 
 

 
 
Queste sono delle tostatrici antiche, mettevano i chicchi del caffe verdi all’interno e poggiavano il tostatore 
sulla brace. 
Finita la tostatura il caffe era pronto per essere macinato e per fare questo veniva utilizzato il macina caffe. 
Qua in mostra diversi macinini ed anche un antico macina caffe da parete che veniva appeso con dei 
chiodini. 
Un tempo il caffe si otteneva per colata: in un recipiente si metteva il caffe tostato e macinato, vi si versava 
sopra acqua bollente e si lasciava riposare un po’ per poi filtrarlo e servirlo.  
Succedeva spesso pero che per risparmiare si usava meno caffe e piu acqua bollente per aumentarne la 
quantita: ne veniva fuori l’ormai noto “caffe di famiglia”, a cafiata, da noi meglio conosciuto come “Acqua i 
purpu” (acqua di polpo). 
Dal racconto di mio nonno, lui il caffe lo beveva in un modo particolare, poggiando il piattino sulle labbra e 
versando lentamente il caffe che si trovava nella tazzina, per essere a temperatura giusta per essere 
bevuto. 
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Oggi tutti questi oggetti non vengono piu usati, sono stati sostituiti dalla nostra moka e dalle macchinette 
elettriche per caffe, usando le cialde o le caspule. 
 
 
Museo del caffè 
Il primo esempio di museo del caffe nasce a Palermo. 
Arturo Morettino ha messo in piedi un piccolo gioiello che consente di ripercorrere la storia del caffe sin 
dagli albori e seguirla nel suo evolversi nel mondo fino ai giorni nostri. 
Un museo che merita assolutamente una visita prestando attenzione a tutti i pezzi esposti perche tutto ha 
un senso decisamente interessante. 



 
 
Una collezione incredibile di pezzi legati al mondo del caffe a dir poco strepitosi. 
Tostatrici, spolpatrici, macinacaffe, caffettiere, metodi e sistemi di estrazione. 
Ogni pezzo e degno d’attenzione, molti sono curiosita incredibili come la caffettiera-sveglia. 
 
 
 
Francesco Procopio dei Coltelli 
Il siciliano che fondò a Parigi il primo Caffè-Gelateria del mondo 
 
Nell' anno 1686 un siciliano, Francesco Procopio dei Coltelli, apri a Parigi, di fronte al Theatre Franςais, il 
“Cafe Procope”. 
Si sa che nacque in Sicilia, ma le fonti non concordano sulla sua citta natia: se, infatti, una lunga tradizione 
lo vuole originario di Aci Trezza, dove proprio grazie al commercio della neve dell'Etna (attivita 
storicamente rilevante) 



 
Procopio avrebbe fabbricato il gelato, invece una piu recente ipotesi lo pone nativo di Palermo, basandosi 
su un attestato di battesimo rinvenuto presso l'archivio parrocchiale della chiesa di Sant'Ippolito situata nel 
quartiere Capo del capoluogo. 
E’ proprio vero il detto siciliano: “Cu nesci arrinesci” (chi espatria ha successo). 



 
 

Le origini del Caffe si attribuiscono all'Etiopia, nella regione abissina di Kaffa, da dove si e diffusa nello 
Yemen, in Arabia ed Egitto.  
Il caffe giunse in Europa intorno al Seicento, ma gli Arabi ne facevano largo uso da molti secoli. 
In Italia non si produce caffe e viene importato il caffe in grani ancora verde. 
La grande importazione in Sicilia passa per i porti di Siracusa e Pozzallo, che accolgono diversi milioni di chili 
di caffe all’anno destinati alle torrefazioni siciliane. 
L’Italia non produce caffe... eppure a Palermo da alcuni anni una piccola azienda agricola e diventata un 
caso nazionale poiche e stata la prima a piantumare e coltivare con successo una piantagione di Arabiche. 



 
 
 

 



Stiamo parlando dei due fratelli Rosolino e Benedetto Palazzolo di Terrasini (Palermo) che hanno raccolto i 
propri chicchi, dopo un lavoro di studio e ricerca partita dalla semplice curiosita.  

 
 

Da 5 anni, i fratelli Palazzolo hanno avviato l’esperimento col caffe, un inedito per la Sicilia: ≪Avevamo 2-3 
piante, comprate per caso in un vivaio, ma tutti mi dicevano che qui non si puo produrre il caffe. Ho iniziato 
allora a capire come cresceva la pianta e quali erano le sue esigenze e tre anni fa sono riuscito a ottenere in 
un mese e mezzo ben tre fioriture. Spinti dalla curiosita, abbiamo quindi ottenuto la prima produzione, con 
quantita minime ma ottimi risultati” 
 
Le produzioni di caffe made in Sicily per adesso sono estremamente limitate e sperimentali. 
Le future produzioni di caffe siciliano dunque, troveranno probabilmente degli estimatori tra i consumatori 
italiani. 
Tra l’altro c’e da considerare che le varieta di arabica che oggi sono coltivate in serra, nel corso degli anni si 
potrebbero adattare al nostro clima e la progenie, debitamente selezionata, potrebbe essere coltivata 
anche in pieno campo. 
Il clima siciliano, con l’alternanza di estati calde e inverni freschi, potrebbe rappresentare il futuro di questa 
coltivazione. 
We love Coffee, We love Nature, We love Culture, We love Sicily 
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