
L’ARTE DELLA
 TOSTATURA A LEGNA



 Antica Tostatura Triestina vive ed opera a Trieste, 
città del caffè per antonomasia in cui l’Azienda ha 
radici profonde. Nel 1719 il porto di Trieste fu proclamato 
“porto franco” e nel 1904 la città divenne sede della prima 
Borsa del caffè in Italia. Da 3 secoli, con i suoi commerci, 
torrefazioni e locali storici, Trieste è un faro della cultura 
del caffè in Italia e polo innovativo d’eccellenza.

LE NOSTRE RADICI NELLA CITTA DI TRIESTE‘

TRIESTE

ROMA



ORIGINI E MISSIONE

 Fondata nel 1995 da un gruppo di appassionati intenditori, L’ Antica Tostatura Triestina ha consolidato nel 
tempo una reputazione di altissimo livello presso alcuni dei più riconosciuti consumatori gourmet nel mondo. 

La nostra missione è la ricerca dell’eccellenza da conseguire per mezzo della tradizionale tostatura a legna e della 
selezione in modo puntuale delle migliori origini del caffè per concepire delle miscele che possano stimolare i 
sensi, permettendo alla mente di richiamare esperienze del passato o di creare nuove emozioni.

 Per garantire una qualità non solo altissima ma anche costante in termini di sicurezza alimentare il nostro pro-
cesso di produzione risponde agli standard degli enti di controllo più esigenti e rigidi ed è stato certificato dagli 
stessi.



LA RICERCA DELL’ECCELLENZA: SELEZIONE E  METODO

 Antica Tostatura Triestina è da sempre concentrata 
sul fornire ai suoi clienti la più alta espressione di piac-
ere nel gustare una tazza di caffè. La ricerca dell’equilibrio 
gustativo che si può ritrovare nelle nostre miscele parte da 
una profonda conoscenza dei paesi in cui le piante di caffè 
vengono coltivate, percorrendo un viaggio che dal sud est 
asiatico passa per l’Africa, attraversa l’America centrale e 
termina in America latina.
È da questi paesi che giungono fino a noi i campioni di 
caffè che selezioniamo e testiamo, interpretandoli sia in 
un contesto di singola origine che in uno più ampio nel 
quale le caratteristiche organolettiche di ognuno devono 
fondersi ed esaltarsi con quelle degli altri.
Altrettanto importante è la lavorazione del caffè una volta 
arrivato presso la nostra sede. Antica Tostatura Triestina uti-
lizza infatti un metodo di tostatura a legna, lenta, a bassa 
temperatura, e, ultimo ma non ultimo, fatta per singola 
origine, preservando così al meglio le particolarità di ogni 
prodotto. Chiude il processo produttivo il raffreddamento 
ad aria, che consente di preservare l’aroma, la texture e i 
sapori naturali del caffè.



TOSTATURA A LEGNA E PER SINGOLA ORIGINE

 Durante il processo di tostatura il calore prodotto dalla combustione innesca delle reazioni chimiche 
che, grazie all’interazione tra le proteine e gli zuccheri, attivano gli aromi. Con la tostatura a legna, più lenta e 
più dolce, il calore avvolge il chicco tostandone uniformemente sia la parte esterna che la parte interna facen-
do sì che ogni aroma trovi la sua massima espressione. Diversi sono i luoghi di provenienza del caffè e diverse 
sono le caratteristiche che ogni caffè porta in dote: per questo motivo, per rispettare la natura di ogni tipologia 
di chicco, la nostra scelta è stata quella di tostare per singola origine e di personalizzare i cicli produttivi differ-
enziandone la curva di tostatura, la temperatura di estrazione ed il tempo necessario a raggiungerla.
Una tostatura a legna ed un ciclo di tostatura studiato per ogni origine: due attenzioni che dedichiamo al nos-
tro caffè per renderlo unico.



 

I NOSTRI PRODOTTI

 

  Per la grande distribuzione Antica Tostatura Triestina ha ideato una linea completamente nuova a mar-
chio Caffè Blasini, offrendo una gamma completa di prodotti per il consumo domestico. Questa linea si 
compone di:
- Barattoli in quattro varietà di caffè macinato per la Moka, Intenso, Aromatico, Biologico, Decaffeinato, e un 
   barattolo macinato Espresso, Intenso.
- Sacchetti di caffè in grani Deciso in tre formati da: 1kg, 500g e 250g.
- Sacchetti di macinato per la Moka in due varietà, Intenso e Aromatico.
- Capsule compatibili Nespresso, in dieci varietà un Biologico, un Decaffeinato, quattro miscele:Intenso, 
Aromatico, Fruttato, Caramellato, e quattro caffè monorigine, Guatemala, Rwanda, Costa Rica, India Plantation.
- Cialde ESE in scatola da 18 pezzi, in tre varietà: Intenso, Aromatico e Decaffeinato.



 

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
   È possibile trovare il caffè Antica Tostatura Triestina in vari paesi del mondo 
tramite i nostri distributori situati in: Grecia, Belgio, Germania, Austria, Olan-
da, Kosovo, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Emirati Arabi, Slovac-
chia, Slovenia, Polonia, Repubblica Ceca.

 

VIA QUADRONNO - NYC

PERIVOLAS HOTEL - SANTORINI

THE JANE - ANTWERPEN



LOCANDA SAN VIGILIO - GARDA

ROSAPETRA SPA RESORT - CORTINA D’AMPEZZO

Viene direttamente distribuito dalla nostra sede centrale di Trieste in tutta Italia:



CERTIFICAZIONI
Per offrire solo il miglior servizio nel rispetto delle normative più severe siamo soggetti al regime di 
autocertificazione HAACP, certificati Kosher e certificati:







SEDE LEGALE E OPERATIVA:
LOC. STAZIONE DI PROSECCO 29/A 
34010, SGONICO (TRIESTE), ITALIA

WWW.BLASINICAFFE.COM
INFO@ATTCAFFE.COM

+39 040 2820902


