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E un viaggio nel
tempo tra storia,
usi e costumi di
consumo, innovazioni
e tecnologie

LA STORIA DEL CAFFÈ
ESPRESSO F, DELLE SUE
MÁCCHPF
Mumac è il Museo della Macchina per Caffè
di Gruppo Cimbali a Binasco: in sei sale,
le atmosfere che richiamano altrettanti periodi

dalle sue origini, tra fine Ottocento
e inizio Novecento, a oggi con
alcuni modelli significativi dal
punto di vista dell'innovazione
tecnologica, della storia del design
e dei grandi marchi di fabbricazione.
Mumac è quindi ben più di una
rassegna di macchine per il caffè
professionali: è un viaggio nel
tempo per conoscere la storia
del caffè espresso, degli usi e
dei costumi di consumo, delle
innovazioni e delle tecnologie
che ne hanno accompagnato
la diffusione nel mondo,
rappresentando al contempo pietre
miliari della storia dell'industria

italiana. Al Museo è possibile
"entrare" anche nell'archivio
storico di Impresa di Gruppo
Cimbali, conservato nella Library.
Dell'azienda ultracentenaria si
conservano i principali documenti
storici, tra i quali i disegni tecnici
LaCimbali e Faema e la raccolta
dei brevetti storici. II fondo librario,
poi, suddiviso in 12 aree tematiche,
contiene volumi storici e libri rari a
partire dal 1592.
Mumac aderisce a Museimpresa,
l'associazione italiana archivi e
musei d'impresa. Le novità e gli
eventi del decennale sono elencati
sul sito (mumac.it). a
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uogo unico e inaspettato
per architettura e per
contenuti, Mumac - Museo
della Macchina per Caffè, grazie alle
collezioni Cimbali e Maltoni, è la più
ampia esposizione permanente
interamente dedicata alla storia, al
mondo e alla cultura delle macchine
per il caffè espresso professionali
che narra oltre 100 anni di storia,
tecnologia, design e stile di un
intero settore del made in Italy.
Realizzato nel 2012 per celebrare
il centenario dalla fondazione
della bottega di Giuseppe Cimbali,
ramiere idraulico a Milano, Mumac
è situato nel quartier generale di
Gruppo Cimbali a Binasco, alle porte
di Milano e quest'anno festeggia
il suo decennale: non solo museo
con le collezioni Cimbali e Mattoni,
ma vero e proprio hub culturale
completato da Library, biblioteca
storica del caffè con 1.300 volumi e
25.000 documenti, Academy, luogo
di formazione e diffusione della
cultura del caffè, e Hangar 100,
annesso spazio polifunzionale.
Il museo riproduce in ognuna delle
sei sale le atmosfere tipiche del
periodo, con arredi tradizionali,
musiche e grafiche evocative
dell'epoca: il percorso racconta
l'intera evoluzione della macchina
professionale per caffè espresso
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