
TEST DI RIPASSO 1° ANNO – OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SALA-BAR 

Dopo aver letto il libro sala-bar N1 da pag 299 a pag 329 rispondi alle seguenti 

domande 

 

1) Le tecniche di estrazione del caffè sono riconducibili a due processi base: 

a) Macerazione e percolazione 

b) Distillazione e macerazione 

c) Distillazione e percolazione 

d) Filtrazione e percolazione 

2) La Coffea arabica: 

a) È la specie di pianta per cui si ricava un quarto della produzione mondiale 

di caffè 

b) È un metodo naturale di raccolta del caffè 

c) È l’operazione di tostatura dei chicchi di caffè 

d) È la specie di pianta da cui si ricava la maggior parte del caffè prodotto al 

mondo 

3) Il caffè corretto è un espresso addizionato con: 

a) Succo di frutta 

b) Latte 

c) Distillato o liquore 

d) Cioccolata calda 

4) Il caffè decaffeinato contiene caffeina non superiore al: 

a) Al 0,1 % 

b) Al 0,3 % 

c) Al 0,2 % 

d) Al 0,01 % 

5) IL PICKING è: 

a) Operazione di tostatura del caffè 

b) Il metodo di raccolta del caffè che utilizza macchine raccoglitrici automatiche 

c) È la specie di pianta da cui si ricava la maggior parte di caffè prodotto al 

mondo 

d) È il metodo manuale di raccolta del caffè 

 



6) Come deve essere la pressione per l’estrazione del caffè espresso? 

a) 15 atm 

b) 5 atm 

c) 3 atm 

d) 9 atm 

7) Quanti grammi di caffè macinato occorrono per un buon espresso? 

a) 8 grammi 

b) 10 grammi 

c) 7 grammi 

d) 6 grammi 

8) Elenca i metodi di  estrazione del caffè più diffusi e descrivine uno a piacere. 

 

 

 

9) Indovina la quantità in cl per ognuno di questi diversi espressi. 

a) Espresso normale cl ______ 

b) Espresso ristretto cl ______ 

c) Espresso Lungo cl ______ 

10) Ad ogni numero fai corrispondere una parte della macchina del caffè 

espresso, il suo nome e la funzione. 

 


