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Riconosciuto in tutto il mondo per il suo aroma e sapore
VENEZUELA: LA TERRA DEL MIGLIORE CACAO AL MONDO
Dal 17 al 26 ottobre a Rocca Paolina (Perugia), la Repubblica Bolivariana del Venezuela
parteciperà all'edizione 2014 del Festival Internazionale Eurochocolate, dedicato ai paesi
produttori di cacao di tutto il mondo. Quest’anno il Venezuela condividerá lo spazio
espositivo con la Repubblica di Colombia.
Lo stand espositivo della Repubblica Bolivariana del Venezuela ospiterà la mostra
fotografica: Il cacao è nostro, il cioccolato è di tutti. Il cacao è un prodotto tra i più
apprezzati della nostra terra grazie alle sue proprietà organolettiche e benefiche.
Il Cacao venezuelano
Per il Venezuela la coltivazione del cacao ha un ruolo geopolitico di vitale importanza, nel
processo storico, culturale ed ecologico, nonché fondamentale nel riconoscimento
dell’identità multietnica del suo popolo. la qualità di cacao prodotto nelle diverse regioni del
Venezuela è da sempre di ottimo livello, riconosciuto in tutto il mondo per il suo particolare
aroma e sapore. I suoi primi alberi crescevano naturalmente all'ombra delle foreste tropicali
e nei bacini del Rio delle Amazzoni e Orinoco.
L'azienda di proprietà venezuelana di proprietà sociale Cacao Oderi s.a. nasce come
un’impresa di gestione condivisa tra governo nazionale e i produttori del settore del cacao,
che insieme sono riusciti ad identificare le difficoltà e le possibili soluzioni attraverso
elaborazione, collocazione e vendita ad un prezzo equo dei semi di cacao. Attualmente
Oderi S.A produce la materia prima per le industrie di cioccolato, dolciumi e prodotti
cosmetici a livello nazionale ed internazionale.
Il Venezuela a Eurochocolate 2014
 La Repubblica Bolivariana del Venezuela offrirà due degustazioni gratuite di cioccolato
fondente Malembe Cimarrón (70% di cacao) prodotto da Oderi. S.A i giorni 19 e 21 ottobre
dalle ore 17.00. I partecipanti avranno l'occasione di conoscere e approfondire l'origine e i
benefici del cioccolato venezuelano prodotto da Oderi SA senza additivi chimici, conservanti
o aromi, 100% naturali.
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La Repubblica Bolivariana del Venezuela parteciperà al Summit Internazionale del 22
ottobre.

 Mostra fotografica presso la Rocca Paolina, dal 17 al 26 ottobre, intitolata “Il cacao è
nostro, il cioccolato è di tutti”. La popolazione di Mango di Ocoita, è un patrimonio
naturale, storico e culturale del Comune di Acevedo (Regione Miranda/Venezuela), luogo
considerato uno dei simboli contro la schiavitù e il colonialismo. Migliaia di racconti
arricchiscono la storia di questa terra, tra cui quella del leader Guillermo Ribas, conosciuta
come “El Cimarrón”.
Durante questa ricca esposizione mondiale il pubblico sarà guidato attraverso la storia del
cacao e la sua importanza per lo sviluppo delle popolazioni costiere del Venezuela, da
quando intorno al 1500 il cacao ha rappresentato uno dei principali elementi della nostra
terra Caraibica e del Sud America. Attualmente il governo venezuelano ha dato priorità alla
produzione eco sostenibile di questo prodotto, mantenendo intatti i suoi metodi di
coltivazione e raccolta, assegnando alle popolazioni indigene terre dedicate a questa antica
attività nel pieno rispetto dell'ambiente, le radici dei nostri popoli.
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