
La Torrefazione Artigianale
Agust si contraddistingue
per la particolare cura e
attenzione che da sempre
dedica alla scelta della
materia prima. Questo ne fa
una delle migliori

torrefazioni italiane: solo
chicchi di prima qualità, per
ottenere caffè di prima
qualità.
Con un occhio di riguardo
alla sostenibilità ambientale,
la Torrefazione Agust
produce diverse miscele,
tutte con caratteristiche
uniche e capaci di soddisfare
ogni gusto.

! Caffè Agust nasce a Brescia
nel 1956 dalla passione di Au-
gusto e Mariarosa Corsini, al
mottodi «Lapiù piccolatorre-
fazione, il miglior caffè».

Dopo poco tempo, vista la
grande richiesta di Caffè
Agust, la sede è costretta a
spostarsi nella periferia della
città per potersi espandere e

accogliere così i nuovi mac-
chinari e il nuovo personale.

La realtà. Oggi, sotto la guida
di Marco Corsini - figlio del
fondatore - e di suo figlio Gio-
vanni, l’azienda continua da
tre generazioni a portare
avanti la filosofia che da sem-
pre la accompagna, basata
sul rispetto per le persone,
l’ambiente, e sull’amore e la
cura artigianale per il buon
caffè.

L’impegno. Questo impegno
si concretizza oggi in uno sta-
bilimento che utilizza solo
energia al 100% rinnovabile,
nella scelta di packaging a
basso impatto ambientale,
nelladecisionedinon produr-
re capsule (che hanno un alto
impattoambientale) edi sele-
zionare solo piantagioni di
caffè in cui il lavoro è gestito
in modo responsabile.

Un impegno che è dimo-
strato non solo dalla conti-

nua crescita dell’azienda -
che oggi esporta gran parte
della sua produzione in tutto
il mondo -, ma anche dalle
certificazioni ottenute: Fair-
trade,Impatto Zero e Biologi-
co Ue.

La pietra miliare. Nel 1999
l’azienda pone un’importan-
te pietra miliare nella propria
storia: una nuova linea di caf-
fè interamente derivante da
agricoltura biologica,
equo-solidale e con gli incarti
a impatto Zero® per l’am-
biente, denominata "Natura
Equa".

Nel 2007 poi la scelta di af-
fiancare a Natura Equa anche
una seconda miscela che sot-
tolineassel’impegno nel mer-
cato equo solidale. È nato co-
sì Kafequo, una miscela nata
pensando a chi desidera ini-
ziare bene la giornata beven-
do un caffè doppiamente
buono: buono nel gusto e
buono perché equo solidale.

Per Agust anche la traccia-
bilità del prodotto è fonda-
mentale, quindi, anche se
non richiesto dalla legge ita-
liana, viene riportata in eti-
chetta la singola provenien-
za, intesa come regione e sin-
gola piantagione.

Nascono così tre monorigi-
ne: caffè provenienti da una
singola piantagione, con un
gusto unico e inimitabile.

La passione per la qualità
ha portato Caffè Agust ad es-
sere tra i soci promotori
dell’associazione Caffè Spe-
ciali Certificati (CSC Italia) -
di cui Marco Corsini è il vice
presidente - che, con le sue
procedure certificate
ISO-9002, garantisce la quali-
tà del prodotto.

L’impegno etico e solidale,
unito all’attività di formazio-
ne,sonooggi i pilastrisuiqua-
li poggia l’azienda Caffè
Agust. //

L’azienda

! Agust crede fortemente nel-
la formazione. Il barista è il tra-
sformatore finale del prodotto,
pertanto il suo ruolo è cruciale
per salvaguardare e esaltare il
lavoro fatto dal coltivatore pri-
ma e dalla torrefazione poi. Per
questo nasce l’Agust Coffee
Academy,accademia di forma-
zione, un luogo in cui conosce-
re e approfondire le tecniche e
la cultura del caffè, proponen-
do corsie workshopqualifican-
ti per tutti i livelli con formatori
di alto livello.

Per laformazioneAgustsi av-
vale nientemeno che della col-

laborazione del campione
mondiale in carica dell’Espres-
so Italiano Champion Fabio
Dotti, 21enne bresciano che
tra i riconoscimenti vanta an-
chequelli di vice campioneita-
liano del Gran Premio della
Caffetteriae vice campione ita-
liano di Cup Tasting. In questi
anni Fabio ha potuto perfezio-
nare le tecniche e allenarsi per
questi prestigiosi traguardi a
Brescia proprio alla torrefazio-
ne Caffè Agust, dove ora è con-
sulente e insegnante nei corsi
di barista base, avanzato, pro-
fessional e di tecniche
brewing.Un ambasciatorepre-
ziosoper chi, comeAgust, inve-
ste tutto sulla qualità e l’eticità
del prodotto. //

! Quest’anno una gara preli-
minare del 2018 dell’Espresso
Italiano Champion si svolgerà
presso la torrefazione Agust di
Brescia.

Espresso Italiano Champion
èil campionato baristi dell’Isti-
tuto Nazionale Espresso Italia-
no (Inei).

Le regole di gara sono chia-
re: tarare la propria attrezzatu-
ra e preparare in soli 11 minuti
quattroespresso e quattrocap-
puccini perfetti, il tutto sotto
gliocchi dei giudici tecnicie va-
lutati poi da una giuria senso-
riale che opera in modo blind

secondo gli standard dell'Isti-
tutoInternazionale Assaggiato-
ri Caffè (Iiac).

Chi supererà la preselezione
delle pregarepotrà accedereal-
la finale italiana.

La tappa è organizzata da Vi-
biemme, nota azienda specia-
lizzata nella produzione di
macchine da caffè espresso ad
uso professionale e domesti-
co, in collaborazione con
Agust e sarà l'unica che vedrà
la presenza speciale di Fabio
Dotti, campione mondiale in
carica di Espresso Italiano e
trainerbarista presso latorrefa-
zione Agust.

Il prestigioso appuntamen-
to è fissato domenica 15 aprile
2018 dalle ore 14. //
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Gli specialisti. La corretta preparazione del caffè esalta il gusto delle miscele attentamente selezionate

SPECIALE CAFFÈ AGUST A CURA DINUMERICA
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Il cultodel caffè
perproporre
unprodottoal top

Le origini. Caffè Agust nasce dalla passione e dal
progetto imprenditoriale di Augusto e Mariarosa Corsini, al
motto di «La più piccola torrefazione, il miglior caffè».

La qualità. L’amore per la qualità ha portato Caffè Agust
a essere tra i soci promotori dell’associazione Caffè Speciali
Certificati (CSC Italia), di cui Marco Corsini è vice presidente.

L’etica. L’impegno etico e solidale, unito all’intensa ed
evoluta attività di formazione, sono oggi i pilastri sui quali
poggia l’azienda Caffè Agust che guarda al futuro.

Formazione come valore
una filosofia vincente
L’Academy

Espresso Italiano Champion
Agust teatro della sfida
Domenica
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