
Workshop - 
Aroma di Caffè

A cura dell'Area Tasting
Museo Lavazza



Per conoscere il mondo del caffè: origini, diffusione, lavorazione
(con particolare cura per i processi industriali e artigianali).

Per affinare i propri sensi, guidati da un coffelier, imparando ad
apprezzare le diverse sfumature aromatiche, legate al mondo del
caffè.

Per ragionare insieme sul ruolo del caffè nella vita quotidiana: "fare
una pausa", "vedersi per un caffè"...

Perchè partecipare?



Scopriamo insieme come l’Arabica, in miscela o
monorigine, varia i suoi aromi al variare della zona di provenienza, del
processo di lavorazione e del metodo di preparazione. Il laboratorio,
condotto
nell’area degustazione del Museo, sarà preceduto da un percorso museale
che approfondirà le tematiche della filiera del caffè.

Il Percorso:



Il percorso dura circa 1h ed è attivabile su prenotazione tutto l'anno. 

Per prenotazioni:
Museo Lavazza, Via Bologna 32A, 10152 Torino TO 
mail: info.museo@lavazza.com,
telefono: +39 0112179075

Costi:
- 8 € a partecipante
- 120€ per la visita guidata da un coffelier

"Il Caffè è sempre l'inizio di
qualcosa: un incontro, una

pausa, un momento di
condivisione."

Costi e Modalità di
Prenotazione:

Vi Aspettiamo in Museo!



Workshop - 
Aroma di Caffè

Curated by Tasting Area
Lavazza Museum



To get know the coffee would: origins, diffusion, processing (with
particular attention to industrial and artisanal one).

To improve your senses, guided by a coffelier, learning to
appreciate the different aromatic nuances, linked to the world of
coffee.

To think together about the role of coffee in everyday life: "have a
break", "meet for a coffee" ...

Why participate to?

https://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/Why+participate


How Arabica, blend or single origin, varies its aromas according to its area of   
origin, the manufacturing process and the preparation method. 
The workshop will take place in the Museum tasting area and will be preceded
by the museum tour, to explore the issues of the coffee supply chain.

The Tour:



The workshop lasts about 1 hour and can be booked all year round

Booking:
Lavazza Museum, Via Bologna 32A, 10152 Torino TO 
mail: info.museo@lavazza.com,
telephone: +39 0112179075

Cost:
- 8€ for persone 
- 120€ for the guided gour by the coffelier

"Coffee is always the beginning
of something: a meeting, a

break, a moment of sharing."
 

Information and
Booking:

We are waiting for you!


