
 

 

 

Come fare un buon caffè 
Il vademecum Bialetti per il vero caffè all’italiana 

 
“Eh sì sì, sembra facile... fare un buon caffè!” anche se il rito tutto italiano 
del caffè ha le sue regole specifiche per regalare i risultati migliori. Ecco allora 
che Bialetti stila un breve vademecum dei vari passaggi indispensabili per 
ottenere un caffè a regola d’arte.  
 
Innanzitutto, è necessario scegliere una miscela di qualità, correttamente 
macinata a grana grossa e adatta alla produzione di caffè per la Moka. Va 
ricordato che il caffè deve essere conservato in un recipiente ermeticamente 
chiuso, in un luogo fresco e asciutto, possibilmente lontano da cibi e prodotti 
che emettano forti odori poiché il caffè ha la proprietà di assorbire gli odori 
esterni che ne altererebbero l’aroma. 

 
Dopo la selezione della miscela, l’acqua è il secondo 
fattore che determina il successo di un caffè: si 
consiglia di utilizzare acqua fresca e possibilmente 
povera di calcare, caratteristiche tipiche dell’acqua 
minerale naturale. Evitare l’impiego di acqua calda 
allo scopo di accelerarne la preparazione. Per ottenere 
la giusta dose di caffè, è fondamentale riempire la 
caldaia fino al livello inferiore della valvola di 
sicurezza, senza superarla, altrimenti si otterrà un 
caffè troppo lungo e poco corposo. 

 
 
Il passaggio successivo richiede di riempire il filtro 
generosamente, senza pressare la polvere di caffè, 
formando una piccola cunetta ed evitando fuoriuscita 
di polvere sui bordi della caldaia. Chiudere la 
caffettiera, avvitando energicamente il raccoglitore 
sulla caldaia e sistemarla sul fornello per la 
preparazione a fuoco lento. 
 



 

 
 
La fiamma non dovrà mai avvolgere la caffettiera, 
bensì rimanere all’interno del fondo della stessa, onde 
permettere un’estrazione in tempi adeguati e non troppo 
rapidi. Non appena si inizia a sentire il gorgoglio tipico 
della Moka, il caffè è pronto e sarà necessario spegnere 
subito il fuoco.  
 
 

 
 

 
Non lasciare mai bollire il caffè in eccesso: questo lo 
brucerebbe, compromettendone la riuscita e rendendolo 
troppo amaro.  
Infine, si consiglia di gustare il caffè caldo, appena 
pronto, ricordandosi solo di mescolare il contenuto del 
raccoglitore: il caffè estratto alla fine, infatti, risulta meno 
corposo che quello percolato all’inizio dell’ebollizione! 
 
 

Ed ora degustatevi un buon caffè!  
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