
GUIDA AI SERVIZI

ORSO 
LABORATORIO CAFFÈ



LA NOSTRA MISSION
ORSO Laboratorio Caffè nasce a Torino nel 2014 dal desiderio di 

Alessandro Minelli, della storica torrefazione artigianale Giuliano 

Caffè, di  creare cultura sul caffè, un meraviglioso frutto della 

Natura troppo spesso trattato come una banale materia prima.

ORSO Laboratorio Caffè è un vero e proprio laboratorio 

esperienziale ed è uno dei primi specialty coffee shop in Italia.

Tra i tavolini e le mura senza tempo e le preparazioni – moka, 

syphon, espresso, caffettiera napoletana, V60, chemex, cold brew, 

french press e aeropress – gli appassionati del caffè  possono 

percorrere le antiche rotte del caffè nei luoghi incontaminati dei 

cinque continenti, proprio quelli dove Orso Laboratorio Caffè 

seleziona pregiati caffè monorigine e specialty coffee.

A partire dal 2019, ORSO Laboratorio Caffè, in collaborazione con la 

Giuliano Coffee School, è anche un centro di formazione per Baristi 

nonché struttura abilitata per il rilascio delle certificazioni «Latte Art 

Grading System».



DOMANDE?
Inserire qui il sottotitolo

I NOSTRI ORARI
_  lunedì 07:45 – 18

_  martedì 07:45 – 18

_  mercoledì 07:45 – 18

_  giovedì 07:45 – 18

_  venerdì 07:45 – 18

_  sabato 07:45 – 18

_  domenica 08:30 – 18

DOVE SIAMO

Via Claudio Luigi Berthollet, 30h - Torino 



SERVIZI AL PUBBLICO

MONETA
ELETTRONICA

FREE
WI-FI

BABY
FRIENDLY



PREZZI/PACCHETTI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Rispettiamo le disposizioni nazionali e 

regionali adottate per la prevenzione         

ed il contenimento alla diffusione                        
del Covid-19.

Rispettiamo la normativa cogente                  

per quanto riguarda il possesso delle

autorizzazioni sanitarie, il piano di        

autocontrollo igienico-sanitario (HACCP)

SICUREZZA ED IGIENE

Orso Laboratorio Caffè, in materia di Sicurezza ed Igiene sul posto di lavoro, si avvale della consulenza  di Spaziottantotto Srl.



PREZZI/PACCHETTI
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commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit

esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.
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ORSO Laboratorio Caffè assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei

locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Le attività di SANIFICAZIONE sono suddivise in:

1. PREVENTIVA: intervento di sanificazione di carattere preliminare effettuato

antecedentemente all’apertura dell’attività.

2. QUOTIDIANA: intervento di pulizia e/o sanificazione di carattere continuativo e

ripetitivo, effettuato costantemente su base giornaliera.

3. PERIODICA: intervento di sanificazione di carattere continuativo e ripetitivo,

effettuato costantemente una volta alla settimana.

4. A CURA DELL’OPERATORE: intervento di sanificazione svolta da ciascun singolo

operatore sulla propria postazione di lavoro.

5. STRAORDINARIA: intervento di pulizia e sanificazione che verrà effettuato nel

caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali: in

questo caso l’intervento sarà effettuato da ditta qualificata esterna.

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE



PREZZI/PACCHETTI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 

sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 

magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
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commodo consequat.
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occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui 

officia deserunt mollit anim id est laborum.
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Abbiamo scelto di utilizzare dei prodotti di pulizia ECOLABEL: il marchio europeo di 

qualità ecologica che premia i prodotti più virtuosi dal punto di vista ambientale. 

Questi prodotti mantengono elevati standard tarati su valutazioni scientifiche tra cui il 
consumo di energia, l’inquinamento idrico e atmosferico, la produzione di rifiuti.

TUTELA DELL’AMBIENTE



DOMANDE?
Inserire qui il sottotitolo

ORSO laboratorio caffè si trova in San Salvario, uno 

dei quartieri più vivaci della città, ed è meta molto 

frequentata dagli appassionati del caffè.

Il locale è arredato con uno stile tra il vintage e il 

moderno quasi essenziale ed è accogliente come 

una  bottega d’altri tempi.

Sulla parete una grande cartina del mondo con 

indicati i paesi di provenienza dei tanti caffè che si 

possono degustare in varie preparazioni.

il locale





I METODI DI 
ESTRAZIONE PER LA 
PREPARAZIONE DEI 
NOSTRI CAFFÈ:



DOMANDE?
Inserire qui il sottotitolo

_ MOKA

_ SYPHON

_ ESPRESSO

_ CAFFETTIERA NAPOLETANA

_ V60

_ CHEMEX

_ COLD BREW

_ FRENCH PRESS

E alla fine della vostra degustazione in 

fondo alla tazza comparirà un numero

che cercando sulla tabelle affissa, vi 

darà come un oracolo, un consiglio,  

una predizione per il giorno.



CHI è IL TEAM DI ORSO?
Il team di Orso è composto da baristi 

professionisti e super appassionati di caffè: 

Alessio, Fabio e Giulia che, con esperienza 

ed empatia, vi accompagnano in questo 
viaggio esperienziale fatto di  nuovi sapori e 
varie preparazioni.

Il team di Orso condivide il suo sapere e la 

sua passione organizzando anche 

workshop e degustazioni di caffè di vari               

livelli.

Vi presentiamo due dei componenti del 

team: 



Fabio è Trainer certificato Latte Art Grading
System e Vicecampione italiano di Latte Art.

Alessio, alias Coffeenauta, è Coffee Trainer
diplomato alla Specialty Coffee Association.



LE NOSTRE ECCELLENZE:
CAFFè MONORIGINE,
MISCELE ARTIGIANALI



CAFFE’ MONORIGINE
Cerchiamo caffè monorigine nei luoghi 
più incontaminati della terra. 
Individuiamo piccoli lotti di appassionati 
coltivatori che coltivano le proprie 
piantagioni secondo le regole del fair 
trade e utilizziamo procedimenti di 
tostatura artigianali, per far degustare il 
prodotto esaltandone le migliori 
qualità.

I nostri caffè monorigine sono tostati e 
confezionati tutte le settimane  in modo 
da garantire la massima freschezza.

Potete acquistarli in curatissime 
confezioni da 250gr presso il locale o sul 
webshop: shop.orsolaboratoriocaffe.it

https://shop.orsolaboratoriocaffe.it/


MISCELE ARTIGIANALI
Le nostre “House Blend”- Miscele di caffè Artigianali della Casa- sono un sogno avuto e 

progettato nella nostra “bottega”.

Ricerca e selezione della materia prima, sapiente combinazione delle origini di caffè e 

accurata tostatura ma soprattutto la Magia, l’Abnegazione e l’Amore del nostro Team 

nel ricercare continuamente l’equilibrio perfetto degli aromi.
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PANORAMICA DEL SETTORE

IL MEGLIO PER FARE UN 
CAFFÈ PERFETTO A CASA!
Da ORSO Laboratorio Caffè trovi gli 

accessori per preparare il caffè 

perfetto a casa, disponibili per tutti 

i coffee lovers e per 

i professionisti del settore.
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FOLLOW US

www.orsolaboratoriocaffè.it

@orsolaboratoriocaffè

Orso Laboratorio Caffe

PARLANO DI NOI
_ Gambero Rosso

_ Idee e Lifestyle del Sole 24ORE

_ La Stampa

_ La Repubblica

_ Living / Corriere della Sera

_ The Guardian

_ Vanity Fair

Trovate gli articoli nella sezione del sito: CATCH THE 

SALMON→RASSEGNA STAMPA

https://www.orsolaboratoriocaffe.it/catch-the-salmon/rassegna-stampa/

