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Introduzione  
Nome comune delle piante sempreverdi appartenenti al genere Coffea, esse sono suddivise in circa 
30 specie, a portamento arbustivo o arboreo. Il termine definisce anche una bevanda ricavata dai 
semi. Il caffé cresce nelle Americhe, in Africa e in Asia a sud dell’equatore. 
Il frutti del caffé assomigliano a ciliegie e sono riuniti in grappoli attaccati ai rami mediante piccioli  
cortissimi e hanno una polpa molle e di sapore dolciastro, all’interno della quale sono contenuti i 
chicchi. 
 
 

Etimologia (significato e derivazione della parola)    
 La parola araba”qahwa”, in origine,identificava una bevanda prodotta dal succo di alcuni semi che 
veniva consumata come liquido rosso scuro, che provocava effetti eccitanti stimolanti. 
Dal termine “qahwa”si passò alla parola turca “qahvè”,parola riportata in italiano come caffè. 
 

 
 
 



 La coltivazione  
Le piante di caffé prediligono suoli ricchi e umidi, il caffé viene coltivato ai tropici, in aree 
caratterizzate da un clima fresco e temperato. 

 

 
 
 
 
 
La raccolta  
Il periodo di massima produttività della pianta ha inizio quando 
questa ha compiuto 5 anni di vita e dura per i 15-20 anni seguenti. 

La raccolta dei semi viene effettuata cogliendo i semi a mano o mediante scuotimento della pianta. 
 

 
 
Leggenda sulla scoperta del caffé 
Il luogo di origine della pianta del caffé si ipotizza che sia la Persia e lo Yemen. 
La leggenda più conosciuta dice che un pastore portava a pascolare le capre in Etiopia. 
Un giorno queste incontrando una pianta di caffé cominciarono a mangiare le bacche. 
Arrivata la notte anziché dormire si misero a vagabondare;vedendo questo il pastore individuò la 
causa e,fatta la infusione dei semi,ottenne il caffé. 
 

Specie principali 
Arabica. La specie che è stata usata per prima è Coffea Arabica,originaria dall’Etiopia 

 

 
 
Robusta. Molto coltivata oggi è Coffea Robusta; è una specie originaria dall’Africa tropicale,tra 
l’Uganda e la Guinea. 
 



Liberica. Tra le specie di cultura meno diffusa, la più importante è Coffea Liberica,originaria della 
Liberia                      
 

 
 


