ZUCCHERO DI CANNA INTEGRALE
MUSCOVADO
FAIRTRADE
1kg
CODICE ARTICOLO

CODICE EAN

20006

8053677220389

ZUCCHERO DI CANNA INTEGRALE
fairtrade
Marchio: Equosolidale
Certificazioni:
Fairtrade: BAUM SOC. COOP è sub licenziataria Fairtrade Italia
FLO ID N° 28925
Caratteristiche
Il Muscovado è uno zucchero integrale , particolarmente aromatico, ottenuto
dal succo estratto dalla canna. La sua lavorazione avviene secondo tecniche
tradizionali totalmente naturali che permettono di mantenere intatte le
proprietà presenti nella canna da zucchero.
Uno zucchero umido, “morbido” con grana a fine cristalli marrone scuro,
naturalmente ricco di melassa che conferisce il caratteristico sapore e l'aroma
speciale.
Provatelo: nelle tisane, nel tè (meglio nero con un po’ di limone), sulle
macedonie di frutta, nello yogurt. Utilizzato in pasticceria specialmente nelle
torte alla frutta piccante e pan di zenzero, nonché nella preparazione di piatti
salati e salse agrodolci.
Adatto a: chi ama i profumi forti e sgranocchiare piccole gemme di melassa
Il nostro zucchero Muscovado proviene da : Mauritius Sugar Syndacate.
È un consorzio formato da cooperative sia di coltivatori che di trasformatori, di
canna da zucchero dell’isola di Mauritius. MSS, certificato Fairtrade, si occupa
anche dell’esportazione di circa 17.000 tonnellate di zucchero Fairtrade ogni
anno grazie alle 32 società cooperative certificate, che rappresentano circa il
45% dei piccoli coltivatori che coltivano canna da zucchero di Mauritius. Queste
società cooperative Fairtrade ora operano sotto l'unico ombrello della Mauritius
Fairtrade Federazione Cooperative il cui obiettivo principale è quello di dare
ulteriore impulso al movimento del commercio equo in Mauritius.
Lo zucchero viene poi confezionato da Craft Aid che si occupa dell’l’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati, in particolare disabili fisici, attraverso un
processo di riabilitazione e reintegrazione che avviene facendo lavorare
insieme, fianco a fianco, malati e non. I settori di produzione sono differenti:
confezionamento dello zucchero, produzione di magliette, realizzazione di
biglietti con fiori secchi, mobili. Gli artigiani di Craft Aid inoltre realizzano mobili
in legno e artigianato vario anche per il mercato locale.
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BAUM Soc. Coop. Via Marconi, 10 – 44122 - Ferrara (Italia) confezionato in Italia
dalla cooperativa sociale il Ponte di Schio (VI), che si occupa di inserimento lavorativo
di persone con problematiche sociali, fisiche e psichiche.

GRAMMATURA

1kg

DENOMINAZIONE:

Zucchero di canna integrale

INGREDIENTI

Zucchero di canna

ALLERGENI

Non presenti

ANIDRIDE SOLFOROSA

Assente

INGREDIENTI DI PROVENIENZA
FAIRTRADE

Zucchero di canna certificato Fairtrade
proveniente da produttori Fairtrade. Totale:
100%

CONDIZIONAMENTO
TMC/LOTTO
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE

Lotto stampato su etichetta
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Attenzione all’umidità

PACKAGING
sacchetto singolo

1kg

Cartone

10 pezzi da 1kg cad. (10 kg totale)

PARAMETRI ORGANOLETTICI
ASPETTO/COLORE
ODORE/SAPORE

Polvere e piccoli cristalli color marrone non
raffinato
Caratteristico/molto aromatico .

