IL CAFFÉ
CON UN SECOLO
DI ESPERIENZA

LA STORIA
Nel 1909 il bisnonno dell’attuale generazione, Ambrogio, portò dal Brasile prima e dalla Francia
poi, la sua esperienza di torrefattore in Italia. Ambrogio, il capostipite, trascorse quarant’anni
in Brasile dove lavorò in imprese caffeicole per poi trasferirsi in Francia. Inviato dal governo
brasiliano a prendere parte alla fiera internazionale di Bordeaux come rappresentante del
Brasile per il caffè dell’Istituto Brasileiro, si innamorò di Bordeaux ed in quella città fondò
la sua prima torrefazione. Il figlio di Ambrogio, Francesco, tornato in Italia, continuò con
successo la tradizione di famiglia fondando la torrefazione San Paulo di Modena. Dante,
figlio di Francesco, dopo aver completato gli studi in Economia e Commercio con tesi di
laurea sul caffè e uno stage di sei mesi in Brasile presso l’Anderson Clayton per specializzarsi
sulle differenti origini di caffè, ha prestato insegnamento come docente universitario presso
la facoltà di Merciologia dell’Università di Bologna e, nello specifico, quale esperto della
composizione fotocromatica del caffè. Attualmente l’azienda che fu San Paulo ed ora è
L’Antico è seguita dallo stesso Dante e dai suoi due figli, Gabriella e Francesco, che ormai
vantano una ventennale esperienza nel settore e, grazie alla loro spinta propulsiva, stanno
ramificando l’attività su tutto il territorio sia nazionale che internazionale. Caffè l’Antico è
ormai riconosciuto in oltre 40 paesi come marchio premium, esportatore del gusto e della
tostatura del vero espresso Italiano, custode del segreto che rende il nostro caffè inimitabile:
poche, selezionate origini miscelate con equilibrio e tostate con cura.

HISTORY
In 1909, the great-grandfather of the present generation, Ambrogio, brought from Brasil first
and from France, then, his roasting experience in Italy. Ambrogio, the founder, spent forty
years in Brazil, working in different coffee companies before moving to France. Sent by the
Brasilian Government to attend the International coffee fair of Bordeaux, as representative
for the Brasileiro Coffee Institute, he fell in love with Bordeaux, where he founded his first
coffee facility. Ambrogio’s son, Francesco, went back to Italy and successfully carried on
the family tradition by founding San Paulo Roastery in Modena. Francesco’s son, Dante,
after completing his studies in Business Economics at Bologna University with a bachelor
thesis on coffee and a six-month internship in Brasil at Anderson Clayton College for carefully
studying the different coffee origins, held classes as Ordinary Professor at Technology
Faculty - University of Bologna, specifically as expert in the photocromic composition
of coffee. Currently, the company San Paulo rebranded L’Antico is run by Dante himself
and his sons, Gabriella and Francesco, who have now achieved an experience of almost
twenty years in the coffee field and are boosting the family business both in Italy and
worldwide thanks to their propulsive motivation. Nowadays, L’Antico coffee company is
well known in more than 40 countries as a Premium brand, exporter of the taste of the truly
Italian Espresso and guardian of the secret, which makes our coffee blends unique: few,
selected coffee origins, blended and roasted traditionally with great care.

GUSTO INTENSO
sacchetto 250 g - grani

Selezione speciale di caffè pregiati con
raffinate note di cacao.
Aroma ricco e gusto bilanciato.

GUSTO INTENSO
250 g bag - beans

Special selection of fine coffees with
refined cocoa notes.
Rich aroma and balanced taste.

GUSTO DELICATO
sacchetto 250 g - grani

Miscela dal gusto dolce e dall’aroma
persistente. La ricetta storica di
famiglia composta da caffè selezionati
e importati direttamente dall’origine.

GUSTO DELICATO
250 g bag - beans

Blend of sweet taste and persistent
aroma. The historical family recipe
consists of selected coffee origins,
directly imported from the source.

GUSTO INTENSO
sacchetto 500 g - grani

Selezione speciale di caffè pregiati con
raffinate note di cacao.
Aroma ricco e gusto bilanciato.

GUSTO INTENSO
500 g bag - beans

Special selection of fine coffees with
refined cocoa notes.
Rich aroma and balanced taste.

GUSTO DELICATO
sacchetto 500 g - grani

Miscela dal gusto dolce e dall’aroma
persistente. La ricetta storica di
famiglia composta da caffè selezionati
e importati direttamente dall’origine.

GUSTO DELICATO
500 g bag - beans

Blend of sweet taste and persistent
aroma. The historical family recipe
consists of selected coffee origins,
directly imported from the source.

GUSTO INTENSO
sacchetto sottovuoto 250 g - macinato moka

Selezione speciale di caffè pregiati con
raffinate note di cacao. Aroma ricco
con il tradizionale gusto moka. Il caffè
per un fantastico buongiorno.

GUSTO INTENSO
250 g vacuum bag - ground moka

Special selection of fine coffees with
refined cocoa notes. Rich aroma of
traditional moka taste. Coffee for a
fantastic good morning.

GUSTO DELICATO
sacchetto sottovuoto 250 g - macinato moka

Miscela dal gusto dolce e dall’aroma
persistente. La ricetta storica di
famiglia composta da caffè selezionati
e importati direttamente dall’origine.

GUSTO DELICATO
250 g vacuum bag - ground moka

Blend of sweet taste and persistent
aroma. The historical family recipe
consists of selected coffees origins,
directly imported from the source.

FORTE AROMA
lattina 250 g - macinato espresso o grani

Miscela di caffè Arabica selezionati
provenienti dal Sud America e caffè
Robusta di origine africana. Gusto
pieno con aroma dolce, bilanciato e
persistente.

FORTE AROMA
250 g tin - ground espresso or beans

Blend of selected Arabica coffees from
South America and Robusta coffees
from Africa. Full taste with sweet,
balanced and persistent aroma.

ESPRESSO BAR
lattina 250 g - macinato espresso o grani

La miscela perfetta e ben bilanciata
di caffè Arabica centroamericani e
di Robusta asiatici e africani. Corpo
pieno con eccellente tessitura e aroma
persistente, sorprende in ogni momento
della giornata.

ESPRESSO BAR
250 g tin - ground espresso or beans

The perfect and well balanced blend of
Central American Arabica and Asian and
African Robusta coffees. Full body with
excellent texture and persistent aroma, a
nice surprise in every moment of the day.

PURO ARABICA
lattina 250 g - macinato espresso o grani

Miscela di Arabica fini, provenienti dal
Centro e Sud America. Gusto delicato
con piacevole freschezza e minima
acidità. Per i veri amanti del caffè.

PURO ARABICA
250 g tin - ground espresso or beans

Fine blend of Arabica, from Central
and South America. Delicate taste
with pleasant freshness and minimum
acidity. For true coffee lovers.

DECAFFEINATO
lattina 250 g - macinato espresso o grani

Preziosa miscela di caffè Arabica e
Robusta con aroma intenso e gusto
armonioso. Per ogni momento della
giornata.

DECAFFEINATO
250 g tin - ground espresso or beans

A precious blend of Arabica and
Robusta coffees with intense aroma
and harmonious taste. For every
moment of the day.

ESOTICO FORTE AROMA
lattina 250 g - macinato espresso o grani

Miscela di caffè Arabica selezionati
provenienti dal Sud America e caffè
Robusta di origine africana. Gusto
pieno con aroma dolce, bilanciato e
persistente.

ESOTICO FORTE AROMA
250 g tin - ground espresso or beans

Blend of selected Arabica coffees from
South America and Robusta coffees
from Africa. Full taste with sweet,
balanced and persistent aroma.

ESOTICO ESPRESSO BAR
lattina 250 g - macinato espresso o grani

La miscela perfetta e ben bilanciata
di caffè Arabica centroamericani e
di Robusta asiatici e africani. Corpo
pieno con eccellente tessitura e aroma
persistente, sorprende in ogni momento
della giornata.

ESOTICO ESPRESSO BAR
250 g tin - ground espresso or beans

The perfect and well balanced blend of
Central American Arabica and Asian and
African Robusta Coffees. Full body with
excellent texture and persistent aroma, a
nice surprise in every moment of the day.

ESOTICO PURO ARABICA
lattina 250 g - macinato espresso o grani

Miscela di Arabica fini, provenienti dal
Centro e Sud America. Gusto delicato
con piacevole freschezza e minima
acidità. Per i veri amanti del caffè.

ESOTICO PURO ARABICA
250 g tin - ground espresso or beans

Fine blend of Arabica, from Central
and South America. Delicate taste
with pleasant freshness and minimum
acidity. For true coffee lovers.

ESOTICO DECAFFEINATO
lattina 250 g - macinato espresso o grani

Preziosa miscela di caffè Arabica e
Robusta con aroma intenso e gusto
armonioso. Per ogni momento della
giornata.

ESOTICO DECAFFEINATO
250 g tin - ground espresso or beans

A precious blend of Arabica and
Robusta coffees with intense aroma
and harmonious taste. For every
moment of the day.

LA STORIA
IL CAFFE’
L’AZIENDA
LA SCELTA
IL MARCHIO

PREMIUM NESPRESSO COMPATIBILI
confezione da 10 pezzi

Gusto bilanciato, corpo dolce con note di frutta
essicata.

PREMIUM NESPRESSO COMPATIBLE
10 pieces packet

Balanced taste, sweet body with dried fruit
notes.

EXCLUSIVE NESPRESSO COMPATIBILI
confezione da 10 pezzi

Preziosa miscela di caffè Arabica e Robusta
con aroma intenso e gusto armonioso.
Per ogni momento della giornata.

EXCLUSIVE NESPRESSO COMPATIBLE
10 pieces packet

A precious blend of Arabica and Robusta
coffees with intense aroma and harmonious
taste. For every moment of the day.

LIMITED NESPRESSO COMPATIBILI
confezione da 10 pezzi

Miscela di Arabica fini, provenienti
dal Centro e Sud America.
Gusto delicato con piacevole freschezza e
minima acidità. Per i veri amanti del caffè.

LIMITED NESPRESSO COMPATIBLE
10 pieces packet

Fine blend of Arabica, from Central and South
America. Delicate taste with pleasant freshness
and minimum acidity. For true coffee lovers.

DECA NESPRESSO COMPATIBILI
confezione da 10 pezzi

Miscela di caffè selezionati, garantisce un gusto
persistente, gradevole, con note di nocciola.

DECA NESPRESSO COMPATIBLE
10 pieces packet

Blend of selected coffees beans guaranteeing a
persistent, pleasing taste with hazelnut notes.

PREMIUM CAFFITALY COMPATIBILI
confezione da 10 pezzi

Il gusto bilanciato, corpo dolce con note di frutta
essiccata.

PREMIUM CAFFITALY COMPATIBLE
10 pieces packet

Balanced taste, sweet body with dried fruit
notes.

EXCLUSIVE CAFFITALY COMPATIBILI
confezione da 10 pezzi

Preziosa miscela di caffè Arabica e Robusta
con aroma intenso e gusto armonioso.
Per ogni momento della giornata.

EXCLUSIVE CAFFITALY COMPATIBLE
10 pieces packet

A precious blend of Arabica and Robusta
coffees with intense aroma and harmonious
taste. For every moment of the day.

LIMITED CAFFITALY COMPATIBILI
confezione da 10 pezzi

Miscela di Arabica fini, provenienti
dal Centro e Sud America.
Gusto delicato con piacevole freschezza e
minima acidità. Per i veri amanti del caffè.

LIMITED CAFFITALY COMPATIBLE
10 pieces packet

Fine blend of Arabica, from Central and South
America. Delicate taste with pleasant freshness
and minimum acidity. For true coffee lovers.

DECA CAFFITALY COMPATIBILI
confezione da 10 pezzi

Miscela di caffè selezionati, garantisce un gusto
persistente, gradevole, con note di nocciola.

DECA CAFFITALY COMPATIBLE
10 pieces packet

Blend of selected coffees beans guaranteeing a
persistent, pleasing taste with hazelnut notes.

GRAN RISERVA CIALDE
confezione da 18 pezzi

Miscela con gusto intenso e aroma
dolce. Tostatura media, con note di
caramello.

GRAN RISERVA PODS
18 pieces packet

Blend of intense taste and sweet
aroma. Medium roasted, with caramel
notes.

DECAFFEINATO CIALDE
confezione da 18 pezzi

Preziosa miscela di caffè Arabica e
Robusta con aroma intenso e gusto
armonioso. Per ogni momento della
giornata.

DECAFFEINATO PODS
18 pieces packet

A precious blend of Arabica and
Robusta coffees with intense aroma
and harmonious taste. For every
moment of the day.

GRAN CREMA CAPSULE
confezione da 16 pezzi

Una miscela armoniosa per un caffè
cremoso e corposo, connotato da
una piacevole persistenza.

GRAN CREMA CAPSULE
16 pieces packet

An harmonious blend with a pleasant
persistence for a creamy, full-bodied coffee.

GRAN RISERVA CAPSULE
confezione da 16 pezzi

Miscela con gusto intenso e aroma dolce.
Tostatura media, con note di caramello.

GRAN RISERVA CAPSULE
16 pieces packet

Blend of intense taste and sweet aroma.
Medium roasted, with caramel notes.

DECA CAPSULE
confezione da 16 pezzi

Preziosa miscela di caffè Arabica e Robusta
con aroma intenso e gusto armonioso.
Per ogni momento della giornata.

DECA CAPSULE
16 pieces packet

A precious blend of Arabica and Robusta
coffees with intense aroma and harmonious
taste. For every moment of the day.

I MARCHI
Caffè l’Antico produce e distribuisce le proprie miscele di caffè di alta qualità in più
di 40 paesi nel mondo. Nel 2015 è stata inaugurata una seconda torrefazione, il
branch Indiano Seven Beans Coffee Company, in partnership con la famiglia
Shetty, proprietaria di immense piantagioni di caffè a Bangalore, per la distribuzione
nel continente asiatico meridionale. Con più di 1000 tonnellate solo di caffè di
pregiata qualità torrefatte all’anno, Caffè L’Antico è sul mercato con una vasta
gamma di prodotti indirizzati sia al canale Ho.Re.Ca. che alla grande distribuzione. Le
diverse qualità di caffè direttamente importate dai paesi di origine vengono selezionate
accuratamente da più di 100 anni di attività, dal 1909, e torrefatti lentamente in 18
minuti secondo la tradizione per ottenere la qualità odierna. Il cuore ed emblema della
nostra azienda è la villa Montecuccoli degli Erri, una delle più importanti residenze
storiche della provincia di Modena. Costruita nel 1490, fu dimora del Conte Raimondo
Montecuccoli degli Erri durante il 1600 ed appartiene alla nostra famiglia dal 1700. È
questo il luogo in cui i nostri partner entrano in contatto con l’esperienza che offriamo,
non solo di sapori ma ricca di innumerevoli sfumature.

THE BRANDS
Caffè L’Antico produces and distributes its own high quality coffee blends to over 40
countries around the world. 2015 a second roasting company, the Indian branch Seven
Beans coffee company, in partnership with the Shetty family, owner of endless coffee
plantations in Bangalore, was inaugurated. With over 1000 tons of only high quality
coffees roasted per year, Caffè L’Antico is in the market with a wide range of products
targeted at both the Ho.Re.Ca and the large-scale retail distribution channels. The green
coffees directly imported from the countries of origin have been carefully selected during
more than 100 years of activity, since 1909, and roasted in a slow traditional way of 18
minutes, to achieve today’s high quality blends. Our company’s home, Montecuccoli
degli Erri castle, core of our company and brand as well, is one of the most important
historical residence of Modena’s province, build in 1490, home of the Count Raimondo
Montecuccoli degli Erri and belonging to our family since 18th century. This is the place
where our partners come closer to the experience we offer, an experience not only of
tastes but of different countless shades.

la storia
la passione
il caffè

