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GUSTO GIUSTO

CAFFÈ  SAVANNAH (250gr), Main Trader Limited - Uganda, EquoMercato
Una miscela di caffè Robusta e Arabica ugandesi, creata appositamente per gli amanti 

delle mono origini. L'Arabica che compone questa miscela 

è  il  Bugisu  AA  Washed,  mentre  il  Robusta  è  stato 

selezionato da MTL, che ne garantisce origine e qualità. 

Nella tazza il Savannah è una scoperta: i toni più profondi 

dell'Arabica Bugisu sono accentuati dal Robusta, il risultato 

è un caffè espresso ricco, appagante, prezioso.

La MTL (Main Trader Limited) è una compagnia fondata in 

Uganda  nel  2003. Grazie  alla  collaborazione  con  le 

cooperative di  produttori  locali  è diventata ben presto il 

principale elaboratore ed esportatore del famoso Arabica 

Bugisu‚ oggi anche conosciuto col nome di Mount Elgon Arabica‚ coltivato sulle pendici 

del Monte Elgon‚ un vulcano estinto situato al confine con il Kenya.

In meno di  tre anni  di  intenso lavoro‚ la MTL è stata in grado di  ristabilire la fiduciadel 

mercato  nei  confronti  dell'Arabica Bugisu‚  diminuita 

dopo  la  privatizzazione  del  settore  del  caffè  in 

Uganda. Per raggiungere questo obiettivo‚ la MTL ha 

riattivato le stazioni di lavaggio sul Monte Elgon‚ che 

hanno  ripreso  ad  essere‚  come  accadeva  in 

passato‚ il punto focale del controllo di qualità e del 

commercio  del  caffè  per  oltre  30.000  contadini.  La 

MTL  è  oggi  la  società  che  determina  gli  standard  del  nuovo  Arabica  Bugisu‚  pur 

mantenendo l'approccio socialmente sostenibile nelle relazioni con i coltivatori.

L'impianto di lavorazione del caffè‚ che la MTL ha ricevuto dalla Cooperativa Mantello 

locale‚ è stato anch'esso soggetto ad ampi lavori di ristrutturazione e ammodernamento 

ed è ora uno dei migliori dell'Africa Orientale.

Alle linee di cernita‚ insaccamento‚ stoccaggio e esportazione‚ la MTL ha aggiunto un 

impianto  di  torrefazione‚  dal  quale  esce  caffè  pronto  per  il  mercato  ugandese  ed 

africano oltre che per l'esportazione verso l'Italia. Equo Mercato si occupa di diffondere il 

caffè di MTL tramite i canali del commercio equo.

Il caffè Savannah è disponibile in versione macinata (250 g).


