rete delle piccole fattorie

rete delle piccole fattorie

di Avelio Marini
avelio.marini@wigwam.it

Può il semplice
bere una tazza
di caffè avere
risvolti etici e
solidali, pur
garantendo
altissima
qualità e gusto?
Sull’Ardeatina, a
Roma, l’azienda
Caffè Haiti
risponde coi
fatti, con la sua
linea bio e con la
serietà dei suoi
titolari. Siamo
andati a trovarli.
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CAFFÈ:
nella tazza gusto,
etica e responsabilità

N

on foss’altro perchè si trova a due passi dal Santuario del Divino Amore a
Roma sull’Ardeatina, questa azienda
di artigianato alimentare che trasforma chicchi
di caffè in magici “espresso”, uno griderebbe al
miracolo per sì tanta bontà che si realizza.
Purtuttavia, forse anche per le suggestioni miracolose del luogo, la qualità e la bontà derivano
da anni, sessanta per la precisione, di una saggia maestria artigianale di lavoro che parte fin
dalla scelta dei magici chicchi, e prosegue per
le miscele realizzate e l’abilità delle tostature,
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che hanno fatto della Caffè Haiti Roma l’azienda che è oggi. Oggi, in cui tutto questo si corrobora con l’innovazione che continuamente si produce, e che dialoga con i capisaldi
di una robusta tradizione di abilità e di maestria di quella scuola della torrefazione che ha
fatto di Roma uno dei capisaldi dell’espresso italico, oramai prodotto tipico riconosciuto in tutto il mondo. La qualità, in questa azienda, si sposa e si coniuga con la solidarietà ed
il rispetto dell’ambiente in un percorso di tracciabilità estremo (ben due certificazioni di pro-

sima cura. Accanto alla tematica sociale
(già da anni l’azienda sostiene il progetto Food For Life - Dream della Comunità di S.Egidio), ascoltando e leggendo il
mercato ed i suoi nuovi bisogni e richieste, Francesco Geracitano ha rizzato le
antenne e puntato dritto la prua verso
il biologico, in un mercato sempre più
maturo e consapevole, che sta premiando chi si cura della difesa dell’ambiente e tanto più chi si avvale per fare ciò di
azioni virtuose segnate dalla certificazione etica dell’equo e solidale.

cesso ISO 9001, ISO 14001 e OH SAS
18001) a garanzia della salubrità del prodotto. La nuova linea di prodotti caratterizzati dalla certificazione Bio e Fairtrade Italia pongono questa azienda
in una posizione avanzata in un mercato inflazionato oggi da tantissime offerte
che puntano tutto sul prezzo a tutti i costi e magari solo sulla pubblicità milionaria. Una posizione segnata dalla qualità
e dalla tradizione di un artigianato solido
avviato dal mitico fondatore dell’azienda Azeglio Martella o meglio “Mister
Espresso”, che ha prodotto quel grande bagaglio di esperienza e conoscenze nella torrefazione accumulati in più di
cinquant’anni di attività nel settore bar,
che sono un prezioso “patrimonio aziendale” conservato e protetto con la mas-

La nuova linea di miscele “BioCaffè” è
composta interamente da caffè selezionati 100% biologico e 100% equosolidale provenienti da piccole aree agricole, in alta quota e collinari (Centro e Sud
America, Indonesia, India), in completa
armonia con l’ambiente, dove il sistema
di coltivazione naturale contribuisce a
mantenere l’equilibrio dell’ecosistema, e
la certificazione Fairtrade testimonia il rispetto dei diritti dei produttori locali. La
linea bio, inoltre, si completa con orzo,
thè, tisane di vari gusti e pure di zucchero biologico e...non si fa mancare neppure i bicchierinio le palettine biodegradabili!
Ma la lettura del mercato ha portato
l’azienda ad innovarsi anche nelle proposte: accanto alle produzioni tradizionali da bar è stata sviluppata tutta la
linea delle cialde che va incontro alle esi-

genze di nuovi segmenti di clientela della ristorazione e delle famiglie. Una linea
anch’essa che si caratterizza per una attenta sensibilità verso la tutela dell’ambiente. Infatti le cialde non solo sono
imbustate singolarmente in atmosfera
protetta, ma sono tutte in “carta tessuto biodegradabile”, e dopo l’utilizzo se
non vogliamo gettarle via potremmo ancora riutilizzarle in diverse maniere come
per la sgrassatura delle padelle o addirittura come assorbi-odori negli scarpini sportivi! Insomma, bere un caffè senza sensi di colpa ma, anzi, consapevoli di
compiere gesti virtuosi e di estrema civiltà degni di cittadini sensibili e responsabili.
Insomma, Haiti Roma è riuscita nell’intento di proporre una linea Biologico-EticoRiciclabile dove innovazione e tradizione
vanno a braccetto. Basta abbandonarsi
all’inebriante profumo delle confezioni
ed al gusto magico del caffè di “Mister
Espresso”...provare per credere!

Rete
Wigwam
Piccole
Fattorie

INFOPOINT
Caffè Haiti Roma srl
www.caffehaitiroma.it
shop@caffehaitiroma.it

W igwam N ews 1 3 / 1 4 • 1 5 L U G L I O 2 0 1 0

51

