
L'ENERGIA 
ALTERNATIVA DEL 

CIOCCOLATO



Il cioccolato è energia, quando è 
EquoSolidale è ENERGIA ALTERNATIVA...
È l'energia che muove i passi di chi crede in 
un'economia più giusta, che rende più dolci i 
risvolti amari del Mercato del Cacao e 
afferma i diritti in contrasto con lo 
sfruttamento 



È energia biologica per la Terra che, 
coltivata in modo dolce, darà frutti per il 
futuro...



COMPAÑERA: 
il cioccolato da compagnia

Ottimo cioccolato equosolidale, realizzato con 
materie prima da agricoltura biologica provenienti 

principalmente dalla Repubblica Dominicana per le 
fave di cacao e dal Paraguay per lo zucchero di 

canna. Compañera è prodotta in Italia, in un’azienda 
che segue l’intero ciclo della produzione del 

cioccolato partendo dalla lavorazione delle fave. Il 
risultato che si ottiene è un ottimo equilibrio tra 

altissima qualità, formato speciale e prezzo amico.



FILIERE EQUOSOLIDALI

IL CACAO: Cooproagro,
 Repubblica Dominicana

Oggi sono oltre 1.800 i soci di Cooproagro, Cooperativa de 
Productores Agropecuarios, che si sono uniti da oltre 

trent’anni per migliorare le condizioni di 
commercializzazione del loro cacao biologico, evitando 

di "svenderlo" agli intermediari. Si trovano nella zona nord 
orientale della Repubblica Domenicana, paese tutt’oggi 

poverissimo, e sono riuniti in 21 cooperative.



FILIERE EQUOSOLIDALI

I prezzi più alti garantiti dal Commercio Equo
 hanno permesso ai contadini di migliorare

 le loro condizioni di vita e guardare al futuro.
 Cooproagro ha sempre creduto

 nell’importanza del risparmio e infatti
 vi è una piccola quota fissa,

 accantonata ogni volta
 che il socio conferisce un quintale di cacao

 alla cooperativa: ciò ha permesso
 un miglioramento delle infrastrutture

 (costruzione di strade, di un ponte,
 di scuole e centri comunitari).



ASSAGGI DI COMPAÑERA....



Cooperativa Garabombo l'inVISIBILE, per un Commercio Equo e Solidale
Sede legale e amministrativa: via Cadorna 22 – 22100 Como

P.IVA: 02562380135 REA CO267105 Iscr.AlboCoop.Mut.Prev.A117410
Tel. e fax: 031 308833 email: info@garabombo.it sito: www.garabombo.it
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