PRESENTAZIONE di CHOCOPAZ
A marzo 2018 abbiamo prodotto le prime barrette di
cioccolato CHOCOPAZ interamente fatte con cacao della
Comunidad de Paz di San José de Apartadò.
Sono barrette fatte con uno straordinario cacao di foresta,
pieno della vita, resistenza e speranza dei nostri compagni
colombiani che da 22 anni sostengono una lotta popolare
nonviolenta per difendere la loro comunità e le loro terre
dalla violenza di vari soggetti e oggi in particolare dei
paramilitari, con l’accompagnamento di vari comitati di
solidarietà europei e la presenza costante e coraggiosa delle
volontarie di Operazione Colomba.
Li abbiamo sostenuti dal 2015 con una raccolta fondi che ha
permesso di ripristinare le infrastrutture distrutte per la
fermentazione e l’essicazione del cacao. Questo ha
migliorato la qualità del cacao e ci ha permesso, grazie alla
logistica di Altromercato, di arrivare all’importazione a
dicembre 2017. Il cioccolatiere Domori ci ha sostenuto nella
prima lavorazione delle fave di cacao (in massa di cacao)
oggi Ciokarrua di Modica macina le fave per noi. Le barrette
sono nate invece nel nostro laboratorio.
COOPERATIVA QUETZAL – LA BOTTEGA SOLIDALE
È una cooperativa di commercio equo e solidale che nasce a
Modica nel 1995. Il nome le viene dal legame originario con
il Guatemala e un’associazione di tessitrici maya ixil di quel
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Paese.
La cooperativa gestisce a Modica una Bottega del Mondo e
nel 2004 apre un laboratorio di produzione di cioccolata
tipica, sia con l’obiettivo di estendere l’uso di materie prime
equosolidali, coniugandole con la valorizzazione di una
tradizione locale, sia per la sfida di creare posti di lavoro
pulito e correttamente remunerato in Sicilia.
Si occupa di formazione e cultura sul territorio locale e
nazionale, realizzando incontri, laboratori, pubblicazioni
intorno alle tematiche del consumo critico, dell’economia
internazionale e locale, del cibo sano, spesso partendo
proprio dal cacao.
Ha sempre accolto studenti, volontari e stagisti, ragazzi in
difficoltà provenienti da case di accoglienza, richiedenti asilo
dagli SPRAR, persone con fragilità psichiche ed economiche,
inserendole in percorsi formativi o lavorativi.
Nel 2016 con altre 3 aziende locali costituisce il contratto di
rete “Filiereque Iblee”, per la prima filiera equosolidale
sull’agricoltura siciliana, che lavora mandorle.
Nel 2018 si trasferisce nel nuovo laboratorio di cioccolato,
interamente
trasparente
ed
ecologico,
estendendo
ulteriormente la tracciabilità delle materie prime e iniziando
nuove produzioni.
Oggi nella cooperativa lavorano 10 persone con contratti
part-time a tempo indeterminato. Dal 2013 la produzione è
certificata bio e VeganOK. La Cooperativa è socia di
EquoGarantito e di Altromercato.
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Il turismo, vera occasione di visita e comprensione del
territorio, è un altro ambito delle attività che coniuga il
piacere di far conoscere i dintorni e la loro storia, con la
sostenibilità della cooperativa, offrendo la visita e il racconto
del laboratorio e workshop di realizzazione della cioccolata.
IL CIOCCOLATO QUETZAL
Le barrette biologiche vengono fatte al 70% di cacao, con 4
varianti (puro, con cannella, con vaniglia, con peperoncino).
Aggiungiamo lo zucchero di canna integrale prodotto da
COPROPAP in Ecuador (produttore di commercio equo e
solidale).
Si tratta di cioccolato realizzato secondo l’antica tradizione
della città di Modica in Sicilia, dove dal 1600 si continua a
fare un cioccolato a bassa temperatura, senza burro di cacao
aggiunto e senza concaggio: è un prodotto semplice e
genuino, senza latte, senza glutine né lecitina di soia, simile
a quello che si fa ancora oggi nelle comunità indigene del
centroamerica o in Spagna con il nome di “chocolate a la
piedra”.
Per ordini e prenotazioni: sara.ongaro@quetzalmodica.it
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