
 
 
 

HOST 2017 
 

CULTURA DEL CAFFÈ E DELLA MIXOLOGY 

 

Rivive al Salone il gusto degli 
“anni del miracolo” italiano 

 

Fabbri 1905 ripropone al Salone, in occasione di Café 

Chronology, le suggestioni e i sapori dei Miracle Years.  

Con uno speaker d’eccezione: Nicola Fabbri in persona 
 
 
 

Bologna, ottobre 2017 – A HOST anche gli anni del “miracolo italiano”: quelli in 

cui l’Italia, risollevandosi dopo la Seconda Guerra Mondiale, si è espressa 

lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo di tutto il mondo. 

Fabbri riproporrà a HOST proprio le suggestioni e i sapori di questi Miracle 

Years a Cafe Chronology Milan, la prima tappa del grande tour organizzato 

da Specialty Coffee Association e dal team World Coffee Events, che porterà al 

Salone la storia del caffè e dell’ospitalità attraverso il Novecento. 

 

In uno spazio che mixerà relax, divertimento e cultura, Cafe Chronology 

ripercorrà l’evoluzione della coffee-culture fra foto, macchinari d’epoca e 

degustazioni di ricette di caffetteria e di mixology. E Fabbri, che da sempre 

promuove la cultura dell’aromatizzazione e della miscelazione in Italia e 

all’estero, proporrà al pubblico di HOST quattro occasioni per scoprire (e 

assaporare) gli anni di quel miracolo italiano. 

 

Lunedì 23 ottobre alle 13:00 sarà Nicola Fabbri, quarta generazione della 

famiglia del fondatore, a parlare dell’Italian Coffee of the Miracle Years, ossia 

di un vero e proprio “stile di vita” immortalato dal film come Colazione da Tiffany 

o La dolce vita, che vede imporsi la cultura dell’espresso al bar e gettare le basi 

per la scoperta di un “bere di qualità”. «Quello che promuoviamo da sempre» 

asserisce Nicola Fabbri. «Non per il gusto di essere inebriati dall’alcol, ma per 

scoprire creazioni di grandi professionisti della mixology».  

 



 
 
 

Mentre alle 16:00 dello stesso giorno sarà la barlady ungherese Anett 

Malomhegyi, Lady Amarena 2017, a preparare live per il pubblico di Café 

Chronology i migliori Cocktails of the Miracle Years. 

 

L’evoluzione della caffetteria negli anni, invece, sarà oggetto dei due 

appuntamenti dedicati all’espresso tenuti dal coffee barista trainer Vittorio 

Agosti. Sabato 21 ottobre alle 11:00 esplorerà i “nuovi orizzonti” del caffè in 

occasione di Espresso: Looking Forward, mentre martedì 24 alle 13:00 

stupirà gli ospiti svelando inediti lati “moderni” del tradizionale espresso con The 

Modern Café.  

In programma soprese che mixeranno pregiate miscele da Rwuanda, Colombia 

ed Etiopia a brandy, Amarena Fabbri, vaniglia, cannella e a Marendry, il bitter di 

casa Fabbri. Da non perdere. 
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