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- MISSIONE 2016, le premesse per il Progetto Tostadora

Nel corso della missione dell’ottobre 2016 i
dirigenti della Yachil hanno incominciato a
ragionare con i referenti dell’AssTatawelo sulla
possibilità di dirottare i fondi della nostra Quota
Progetto, essendo attualmente impossibile
attuare il Progetto Bodega in R. Barrios, a favore
della loro filiera del caffè, per cercare di
concretizzare il percorso di valorizzazione di tutto
il caffè verde prodotto e della distribuzione del
caffè torrefatto sul mercato solidale.

Durante la conferenza skype, avvenuta alla Festa per l’11°
compleanno dell’Associazione, svoltasi a Prato il 30 ottobre
2015, da parte del Presidente della Yachil ci è stata fatta la
richiesta ufficiale di sostenerli per l’acquisto di una
“tostadora” (tostatrice), con annesso “molino” (macinino),
quantificata in una spesa di 13.000 euro.
N.B.: rimarchiamo la grande valenza della decisione della
cooperativa a scegliere macchinari 100% di costruzione
messicana, un valore aggiunto rilevante in questo tipo di
rapporto, quando di
solito è il finanziatore
che effettua “la scelta”,
fornendo
macchinario
occidentale, se non di
provenienza orientale.

Speriamo vivamente di contribuire alla realizzazione di questo progetto della Yachil, che
finalmente concretizzerebbe il nostro principale obiettivo di sempre, offrire cioè la
possibilità ai produttori di gestire in proprio praticamente tutte le fasi di produzione del
caffè. Questo grazie alle risorse economiche derivate dal fondo della Quota Progetto, i
“famosi” 10 centesimi a pacchetto accantonati per questo scopo, alimentato da tutti i
consumatori del “Tatawelo Café Excelente” e dei “Café Progetto Tatawelo”.
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- Il Progetto Tostadora, costruzione (da 2017 a luglio 2018)

2

- Il Progetto Tostadora, macchinario (estate 2017)
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- Il Progetto Tostadora, inaugurazione (7 agosto 2018)

La mattina del 7 agosto si sono radunati i soci della cooperativa Yachil presso la bodega
nel municipio autonomo di San Pedro Polho.
L'inaugurazione è avvenuta secondo il rituale indigeno locale che prevede una cerimonia
con due elementi fondamentali.
L'incenso detto “copal” è una resina
per purificare i luoghi e le persone
creare armonia e potenziare
l'abbondanza. Il “copal” brucia in
un sahumador di terracotta, viene
diretto con inchino dei presenti ai 4
punti dell'universo poi verso il
sole.
Nel sahumador erano
presenti alcuni chicchi di caffè in
offerta agli Dei.

All'interno dei locali il pavimento
era cosparso di aghi di pino che
rappresentano la prosperità, il
benvenuto, l'amicizia. Ricordando
il profondo legame con la madre
terra.
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- Il Progetto Tostadora, lavorazione (08-2018)
Terminata la cerimonia si è realizzata la
prima tostata di caffè con grande interesse
perché strano a dirsi il processo è ancora
sconosciuto alla maggior parte dei produttori
che normalmente tostano il caffè in casa nel
“comal” (Nota: piastra di ferro anche per
cuocere le tortillas).

I presenti hanno potuto portare alle loro
famiglie il caffè tostato e macinato e alcuni
pacchetti hanno raggiunto il centro di San
Cristóbal

I locali della torrefazione sono stati realizzati
dalla cooperativa Yachil con fondi propri.
La tostatrice e il mulino sono il frutto della
Quota Progetto dell’AssTatawelo.
Uno dei Dirigenti della cooperativa, Omar, ci
ha detto che hanno pensato molto a noi di
Tatawelo, e che questa tostata è la prima di
molte per liberare i produttori della zona dai
“coyotes” locali, proprietari anche di tostatrici,
e incentivare così il consumo di caffè locale
contro l'utilizzo del Nescafé.
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