
Mica un cioccolato qualsiasi 
Il cioccolato prodotto dalla cooperativa Quetzal, a Modica, viene preparato con ingredienti esclusivamente 
biologici, senza macchine raffinatrici né derivati di origine animale. Segue la secolare tradizione locale, la 

più vicina alle antiche ricette originarie atzeche. Le principali differenze con ogni altra produzione di 
cioccolato sono che non si utilizza burro di cacao aggiunto a quello già presente nel seme, né lecitina di 

soia, ma si evitano anche le alte temperature per mescolare il cacao con lo zucchero. Le fave, almeno 50% 
nel nostro caso, vengono riscaldate a bagnomaria conservando così l’essenza e il sapore del cuore del cacao.
Gli ingredienti della nostra barretta sono soltanto due. Le fave di cacao, di qualità estremamente 
elevata, conservate ed essiccate con le modalità e il tempo necessario, a differenza di quelle utilizzate dalla 

grande produzione industriale. Provengono soltanto dalla Comunidad de Paz di San José de 
Apartadó, assediata e minacciata da 20 anni dalla violenza dei paramilitari e dei narcos e simbolo 

riconosciuto, a livello planetario, della resistenza disarmata alla guerra che insanguina da decenni la 
Colombia. Il secondo ingrediente sono i cristalli di zucchero Mascobado integrale di canna. Arrivano solo 
dai mulini tradizionali e autogestiti del Panay Fair Trade Center nelle Filippine, un’altra esemplare e 

ribelle esperienza contadina, che resiste allo strapotere dei zuccherifici industriali e dei grandi proprietari 
terrieri in un paese di cui si parla pochissimo, malgrado la tremenda repressione che lo affligge

La cooperativa Quetzal 
Nata nel 1995 per promuovere a Modica il commercio equo e solidale Quetzal intuisce presto che in 
Sicilia, per essere credibile, un’attività deve creare occupazione e promuovere un’economia diversa, con 
circuiti di produzione locali. Quattro anni dopo, la cooperativa comincia dedicarsi alla cioccolata, il 
prodotto locale per antonomasia, e nel 2004 apre il suo primo laboratorio. Oggi è impegnata anche in 
attività di formazione e accoglienza sul territorio e nello sviluppo di reti solidali locali e internazionali

Uno spazio di comunicazione indipendente 
L’acquisto delle barrette chiamate Comune rafforza non solo la Comunidad de Paz di San José de Apartadó 

e il progetto di commercio equo promosso da Quetzal, ma anche uno spazio web di comunicazione 
indipendente come 

Il disegno sulle etichette è stato donato alla redazione di Comune da Mauro Biani.
Informazioni sulle barrette sono su www.comune-info.net 
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