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LE NOSTRE CIALDE 

Miscela MASABA Equomercato – Cialda Monodose 

Masaba è una miscela 100% “Arabica Bugisu”, considerato il miglior caffè 

ugandese. Proviene dalla zona del monte Elgon, nella regione orientale 

dell’Uganda, ai confini con il Kenya. Le piante vengono coltivate a una quota 

superiore ai 1500 metri, senza l’uso di prodotti chimici e in un ambiente 

naturalmente ombreggiato da altre piante tropicali, il che favorisce l’ottima qualità 

del caffè prodotto. 

E’ un caffè con acidità molto bassa, dal gusto pieno e fruttato. 

PRODUTTORI: MTL (Uganda) 

Miscela SAVANNAH Equomercato – Cialda Monodose 

Savannah è una miscela di “Arabica Bugisu” e di “Robusta”. La “Robusta” è una 

qualità di caffè nativa della regione ugandese, coltivata a quote inferiori ai 1300 

metri. 

Il gusto spiccato del caffè “Robusta” conferisce alla miscela un sapore deciso, 

mantenendo il ricco aroma del “Bugisu”. 

PRODUTTORI: MTL (Uganda) 
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Miscela Espresso Bar ALTROMERCATO– Cialda Monodose 

Miscela Bar si caratterizza per l’intensa tostatura e l’utilizzo di arabica da Brasile, 

Guatemala ed Etiopia che, unite alla robusta da India ed Uganda, garantiscono una 

tazza pulita e corposa al tempo stesso. 

Ideale per chi vuole un vero espresso da bar nella pratica confezione in cialda 

monodose. 

PRODUTTORI: Coopfam e Cooperative (Brasile); Fedecocagua (Guatemala); 

Sidama Union (Etiopia); Unex (Uganda) 

Miscela Bio Deka ALTROMERCATO – Cialda Monodose 

Bio Deka è una miscela 100% arabica proveniente da America Latina ed Africa, 

tra cui Brasile, Etiopia, Guatemala, Messico e Nicaragua.  

La decaffeinizzazione avviene con un processo naturale per mezzo di anidride 

carbonica e senza solventi chimici. I chicchi sono trattati con vapore acqueo che 

aiuta a rendere selettiva l'estrazione, realizzata tramite un flusso di anidride 

carbonica, così da mantenere inalterati aroma e gusto. Dopo tale operazione 

l'anidride carbonica evapora senza lasciare traccia. Di fine acidità, corpo 

equilibrato e gusto aromatico, che riempie piacevolmente il palato con lieve 

sentore di agrumi, è ideale per una pausa pomeridiana accompagnata da un morso di cioccolato fondente.

PRODUTTORI: Sidama Union (Etiopia); Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte (Nicaragua); Asociaciòn 

Chajulense Va’l Vaq Quyol (Guatemala); Uciri (Messico); Coopfam e Cooperative (Brasile) 

Miscela EQUOCAFFE’ - Cialda Monodose 

La cialda di Equocaffé racchiude 7 grammi di pregiati caffé di qualità Arabica e 

Robusta miscelati al 50%. La torrefazione è affidata ad una azienda che lavora da 

tre generazioni, e che negli ultimi anni si è fortemente specializzata nella 

realizzazione di cialde. La cura nel processo di lavorazione e l’alta qualità della 

materia prima fanno di Equocaffè un ottimo espresso, molto apprezzato anche dal 

pubblico più esigente.  

PRODUTTORI: Cooperativa “Yochin Tayel K’inal” (Chiapas – Messico) 
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Orzo LIBEROMONDO - Cialda Monodose 

L’orzo proviene dall’Equador e si distingue per l’ottima qualità dovuta ad 

un’attenta preparazione nella fase di tostatura e macinatura. 

PRODUTTORI: Cooperativa “Camari” (Equador) 

Tè nero, Tè verde, Tè verde deteinato – Cialde Monodose 

Il tè nero proviene dalla Tanzania, Tatepa (Tanzania Packers Limited).  

Il tè verde proviene dal Vietnam (Minh Lap Tea Cooperative/ Ecolink). Il tè 

contiene una notevole quantità di caffeina (dal 2,5% al 3,5%) che in questo 

caso viene comunemente chiamato teina. Il processo di estrazione della 
teina per il té deteinato consiste nel bagnare le foglie di té fermentate con 

un composto di acqua ionizzata e cloruro di metilene. Questo 

procedimento lascia inalterati l’aroma e la fragranza delle foglie di té. Il 

contenuto residuo di teina è inferiore allo 0,1%. 

PRODUTTORI: “Tatepa” (Tanzania); Cooperativa “Minh Lap Tea” –(Vietnam) 

Tisana energetica, Tisana ai frutti, Tisana dopo pasto, Tisana al finocchio – 
Cialde Monodose 

La Tisana energetica è composta esclusivamente da foglie di yerba 

mate (Ilex Paraguensis) che hanno un effetto tonico e stimolante sia 

per il fisico che per la mente. 

La Tisana ai frutti unisce al buon sapore dell’arancio e del cocco, la 

dolcezza del carcadé e l’energia del mate. Ottima in ogni momento 

della giornata, è l’ideale per ricaricarsi senza stressare il sistema 

nervoso.  
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La Tisana dopo pasto è una miscela di quattro erbe che, in equilibrio tra loro, aiutano l’organismo 

nell’assimilazione di un pasto abbondante o consumato velocemente. 

La Tisana al finocchio è composta di semi di finocchio ad alta concentrazione di anetolo, sostanza naturale che 

favorisce la fisiologica eliminazione dei gas intestinali. 

PRODUTTORI: Cooperativa do Paranà e Centro Yanten (Brasile), Siyath Foundation (Sri Lanka), Cooperativa 

Calmañana (Uruguay), Casamansa (Senegal), Sindyanna (Palestina), Salinas (Ecuador), Mimbipà (Paraguay). 
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