IL PROGETTO TATAWELO (2):
DI QUA DEL MARE… E ANCHE DI LA’…
# giornata di formazione #
DI QUA: la filiera della torrefazione
a distanza di 2 anni dalla prima esperienza, su richiesta dei
nostri soci e prefinanzianti, si ripropone la partecipazione
in diretta alla produzione del “Café Excelente”

DI LA’: difficoltà attuali e prospettive future dei cafetaleros
la situazione politico-paramilitare di parte del territorio zapatista
e le non facili condizioni dei cafetaleros, quali gli obiettivi
possibili da raggiungere con la missione 2016

Sabato 23 LUGLIO 2016
dalle 9:00 alle 11:40
Diano D’Alba (CN)
Visita alla torrefazione Coffee Import:
produzione del “Café Excelente”

dalle 12:10 alle 12:40
Roreto di Cherasco (CN)
Visita al magazzino espositivo di Libero Mondo

dalle 13:00
Cherasco (CN)
- Pranzo*** preparato dall’Ecovillaggio
“LaCasaRotta”, con prodotti provenienti
dall’Organismo Agricolo “NuoveRotte”
- Degustazione dei Café “Excelente” e “Caracolito”,
per “digerire bene” la relazione sulla
missione 2016 in Chiapas
- Comunicazione esperienze e progetti
delle realtà presenti
- Breve passeggiata per visita al cantiere
aperto dell’Ecovillaggio

>> pranzo - torrefazione <<
PRANZO***: con prodotti coltivati e/o preparati in proprio… questo il menù: antipasto con verdure e cereali, giropizza (fatta
con farine biodinamiche e pasta madre), fresche insalate e “bunet” (tipico dolce piemontese). Bevande offerte da LiberoMondo.

Costo a persona di 15,00 euro, di cui 10,00 a carico dei partecipanti e 5,00 coperti dall’AssTatawelo.
LA PRENOTAZIONE PER IL PRANZO E’ OBBLIGATORIA, da far pervenire entro il 16 luglio
contatti Walter (320 0552443) Reno (339 1933973)
TORREFAZIONE: raggiungile facilmente in auto (circa 30 minuti da Asti, 1 ora da Torino/Cuneo, 2 ore da Genova), mentre in
treno stazione di Savigliano -CN, ma nessun collegamento fino a Diano D’Alba. Contattare Walter per verificare la possibilità
di venire presi da qualcuno dell’Associazione (distanza di 40 km all’andata, di 20 km al ritorno, trovandoci a Cherasco).

