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CULTURA CAFFÈ TORREFATTORI

Presentato a Milano il libro che racconta i 70
anni di Ca è Ottolina
8 Maggio 2019

Foto di gruppo in occasione dell'evento, che si è tenuto a Palazzo Castiglioni

MILANO – Presentato martedì 7 maggio, presso la Veranda di Palazzo Castiglioni a Milano,

il libro “Parlami di Caffè”, pubblicato da Trenta Editore, che racconta i 70 anni di Caffè

Ottolina, storica torrefazione meneghina specializzata in miscele di caffè di alta qualità.

Fondata nel 1948 da Giulio Ottolina, l’azienda è diventata infatti uno dei punti di

riferimento per i pubblici esercizi della metropoli milanese.

Ma vanta, al tempo stesso, una fitta rete di concessionari e ha sviluppato collaborazioni di

lungo corso con le più rinomate catene di ristorazione internazionale.

La narrazione avviene per voce dei protagonisti di questa grande storia italiana. Dal

Cavaliere Remo Ottolina, ai figli Stefano e Fabio, sino alla sorella Sonia; senza tralasciare

poi le persone che hanno lavorato in questi settant’anni per rendere unica la Torrefazione.

Il libro, che ha la prefazione di Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe, è suddiviso

cronologicamente in quattro periodi: dal 1948 al 1965, dal 1965 al 1992, dal 1993 al 2018.

E, per chiudere, la parte dedicata al futuro.
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La copertina di “Parlami di Caffè”

Tante le voci dei testimoni illustri che hanno dato il loro prezioso contributo. Possiamo

citare: Carlo Sangalli (presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia); Mario Resca

(presidente di Confimprese); Simone Colombo (architetto degli Ottolina Café); Massimo

Barbieri (consulente progetto franchising); Susanna Legrenzi (docente Politecnico di

Milano).

Alla presentazione ha partecipato, oltre allo stesso Sangalli, il direttore generale Fipe

Roberto Calugi.

TAGS CAFFÈ OTTOLINA FIPE LIBRO PARLAMI DI CAFFÈ PRESENTAZIONE

Mi piace 0

Articolo precedente

Microsoft sta con Starbucks per il
tracciamento del caffè con blockchain

Articolo successivo

XT On The Road di Dalla Corte, venerdì
17 maggio il secondo appuntamento

Dersut e Conegliano
protagonisti in tv di “Parola di
Pollice Ver...

Morettino apre le porte del suo
Museo del Caffè per un doppio
appuntam...

Caffè Mauro lancia Pink Coffee
Limited Edition, dedicato a tutte
le ma...

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

Torrefattori Cultura Torrefattori



COMUNICAFFE.IT Data pubblicazione: 08/05/2019
Link al Sito Web

https://www.comunicaffe.it/tag/caffe-ottolina/
https://www.comunicaffe.it/tag/fipe/
https://www.comunicaffe.it/tag/libro/
https://www.comunicaffe.it/tag/parlami-di-caffe/
https://www.comunicaffe.it/tag/presentazione/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.comunicaffe.it%2Fieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Presentato+a+Milano+il+libro+che+racconta+i+70+anni+di+Caff%C3%A8+Ottolina&url=https%3A%2F%2Fwww.comunicaffe.it%2Fieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina%2F&via=Comunicaff%C3%A8
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.comunicaffe.it/ieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina/&title=Presentato%20a%20Milano%20il%20libro%20che%20racconta%20i%2070%20anni%20di%20Caff%C3%A8%20Ottolina
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.comunicaffe.it/ieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina/&media=https://www.comunicaffe.it/wp-content/uploads/2019/05/9355056bafbf69790a466657fb9e1626_XL.jpg&description=Presentato+a+Milano+il+libro+che+racconta+i+70+anni+di+Caff%C3%A8+Ottolina
https://www.comunicaffe.it/ieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina/#
https://www.comunicaffe.it/microsoft-starbucks-blockchain/
https://www.comunicaffe.it/xt-on-the-road-di-dalla-corte-venerdi-17-maggio-il-secondo-appuntamento/
https://www.comunicaffe.it/ieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina/#
https://www.comunicaffe.it/ieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina/#
https://www.comunicaffe.it/dersut-e-conegliano-protagonisti-di-parola-di-pollice-verde-con-luca-sardella/
https://www.comunicaffe.it/caffe/torrefattori/
https://www.comunicaffe.it/dersut-e-conegliano-protagonisti-di-parola-di-pollice-verde-con-luca-sardella/
https://www.comunicaffe.it/morettino-apre-le-porte-del-suo-museo-del-caffe-per-un-doppio-appuntamento/
https://www.comunicaffe.it/cultura/
https://www.comunicaffe.it/morettino-apre-le-porte-del-suo-museo-del-caffe-per-un-doppio-appuntamento/
https://www.comunicaffe.it/caffe-mauro-lancia-pink-coffee-limited-edition-dedicato-a-tutte-le-mamme/
https://www.comunicaffe.it/caffe/torrefattori/
https://www.comunicaffe.it/caffe-mauro-lancia-pink-coffee-limited-edition-dedicato-a-tutte-le-mamme/
https://www.comunicaffe.it/ieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina/#
https://www.comunicaffe.it/ieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina/#
https://www.comunicaffe.it/pas/gimoka-2/sidebar-corta/0
https://www.comunicaffe.it/pas/mumac/sidebar-corta/0
https://www.comunicaffe.it/pas/demus-2/sidebar-corta/0
https://www.comunicaffe.it/pas/faema/sidebar-corta/0
https://www.comunicaffe.it/pas/aicaf/sidebar-corta/0
https://www.comunicaffe.it/pas/gimoka/sidebar-corta/0
https://www.comunicaffe.it/pas/demus/sidebar-corta/0
https://www.comunicaffe.it/pas/bazzara/sidebar-corta/0
https://www.comunicaffe.it/ieri-a-milano-la-presentazione-del-libro-che-racconta-la-storia-di-caffe-ottolina/

