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P R E S E N T A T I O N E

Il progetto
COSTITUZIONE
Umami Area Honduras S.A. de C.V. è una società profit costituita in Honduras
con uan compagine societaria internazionale con lo scopo di dimostrare che la
produzione di un caffè sostenibile è possibile. La sostenibilità è sociale, finanziaria, educativa, ambientale, agroforestale, energetica.
La compagine societaria rappresenta l’intera filera di produzione del caffè dove
tutti i passaggi di produzione sono rappresentati, dal coltivatore all’importatore,
dal costruttore di macchine espresso al barista e al consumatore.
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U M A M I
AREA HONDUR AS
Il progetto Umami nasce dalla volontà di 25 soci che desiderano dimostrare che un progetto di produzione di ca è di qualità può essere
sostenibile da un punto di vista imprenditoriale e nanziario, sociale,
ambientale e di coinvolgimento della comunità locale.
Il consiglio di amministrazione è guidato dal presidente Andrej Godina, italiano, presidente dell’associazione italiana Umami Area e dal
diret- tore generale Francisco Galeano, Honduregno che con i gli
Daniel e Francisco hanno da poco aperto una catena di ca etterie
specialty nella capitale del paese, Tegucigalpa.
Umami Area Honduras ha acquistato una piantagione di ca è esisten- te adiacente al parco nazionale dello Celaque, riconosciuto
patrimo- nio universale dell’umanità dall’UNESCO con un’estensione
totale di 45 ettari delimitata da due umi, rio Colorado e rio Aruco.
Umami Area Partners:

COCAFCAL - Las Capucas
COCAFCAL è una coopertiva di produttori di caffè che conta circa
850 soci nell’area adiacente al parco nazionale dello Celaque, Honduras occidentale. La maggior parte del caffè esportato è certificato Fair Trade, Organic/Bio, Rainforest Alliance, UTZ. La cooperativa
promuove la diversificazione delle produzioni dei suoi soci con miele,
maracuja, frutta tropicale disidratata, pomodoro, lemon grass.
COCAFCAL è la realtà associativa più importante nell’area di Las
Capucas che provvede ai bisogni della comunità locale supportando
la scuola locale, pagando la presenza del medico all’ambulatorio locale, sostenendo l’università virtuale.

Master roaster - consultant

Fin dal mio primo viaggio in un paese di
origine del caffè mi ha impressionato l’ingustizia che la liera di caffè produce a livello di riconoscimento finanziario sulla
catena di produzione di valore del caffè lasciando al produttore una porzione di denaro assolutamente iniqua e insufficiente a
ripagare i costi, Fu così che con alcuni dei
primi soci fondatori di Umami Area Italia
lanciammo l’idea del progetto Umami Area
Honduras in partnership con COCAFCAL
al fine di investire e dare maggior valore
aggiunto a questa splendida terra ricca di
tradizione e capace di produrre un ottimo
caffè specialty. Oggi Umami Area Hondu-

Coffee lover - coffee blogger

Cffee trainer

ras possiede un progetto di sviluppo sostenibile di una piantagione di caffè che nel
breve verrà convertita in produzione biologica e che già da qualche mese ha iniziato a
sostenere l’attività formativa della Capucas
Coffee Academy che eroga corsi di formazione gratuiti per i soci della cooperativa. I
docenti della scuola sono giovani barista
trainers che stanno facendo un periodo di
stage formativo in piantagione di 6-12 mesi
durante i quali approfondiscono tutti i temi
della coltivazione e l’assaggio in laboratorio
del caffè. 		
Andrej Godina
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Il format educativo di Umami Area trae spunto e ispirazione dai campus universitari, dove
giovani dalle menti brillanti si ritrovano insieme
non solo per condividere il tempo dedicato allo
studio, sotto la guida dei migliori professori di
calibro internazionale, ma anche per condividere lo spazio di tempo libero da dedicare allo
svago, alla conoscenza reciproca, allo scambio
di cultura ed esperienza.

Umami Camp si presenta come un’offerta altamente professionalizzante e si svolge in un ambiente familiare e informale, dove si ha l’opportunità di creare e partecipare a un laboratorio
permanente di formazione con appassionati ed
esperti di caffè.

COFFEE SKILLS PROGRAM
SCA
La Speciality Coffee Association è la più
impor- tante associazione di settore che
promuove la cultura del caffè di qualità.

SCA Coffee Skills Program è il più completo programma formativo sul caffè per operatori della filiera. Se sei un barista, un torrefattore e se vuoi divenire un professionaista nel campo del caffè il
CSP ti può offrire il modulo formativo più adatto alle tue esigenze.
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Cooperativa Capucas

francesca.surano@umamiarea.com
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Cooperativa Capucas

PROGRAMMA

event by

Andrej

Godina
COFFEE
EXPERT

day 1: partenza dall’Europa
day 2: arrivo in SAN PEDRO SULA e trasferimento in auto a SANTA
ROSA de Copan, Las Capucas - check in in albergo
day 3: visita in piantagione, raccolta delle ciliegie, spolpatura, essicatf r a n c e s c a . s u r a n o @ uura
m adei
m isemi
a r e ain. serra
com
w w w . u m a m i a r e a . c o mday 4: visita alla coffee nursery, cupping di caffè commerciali e di caffè
specialty, corsi del Coffee Skills Program
day 5: visita al beneficio di lavorazione, tecniche di lavorazione del caffè
semi lavato, corsi del Coffee Skills Program
day 6: visita beneficio di esportazione Planet Coffee a Santa Rosa, assaggio dei caffè regionali di Copan, specialty coffee shop tour in città
day 7: trekking nel parco nazionale del Celaque, canopy e attività ricreative
day 8: differenti metodi di lavorazione del caffè, naturale, honey, e lavato, corsi del Coffee Skills Program
day 9: corsi del Coffee Skills Program
day 10: ritorno in Europa
partners
event by

Andrej a Las Capucas assicura uno
L’alloggio presso la struttura Las Cabanas
Godina
standard di vitto e alloggio di alta qualità dove i partecipanti possono
rilassarsi nella piscina riscaldata circondata da alberi di caffè arabica.
La cooperativa COCAFCAL assicura il servizio di logistica e trasporti.
CO F F E E
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La settimana di formazione in piantagione di Umami Coffee Camp è un’occasione unica per
toccare con mano tutti i passaggi di produzione di un caffè arabica di qualità vivendo l’esperienza formativa che il team di esperti e trainer autorizzati SCA di Umami Area offre ai partecipanti
assieme al personale tecnico della cooperativa COCAFCAL.
La settimana di permanenza a Las Capucas prevede anche attività ricreativa come il canopy,
visita e trekking nel parco nazionale Celaque,
per la produzione di miele biologico,
H O N D Uvisita
R A S alle
S .A. dearnie
C.V.
tour delle più importanti caffetterie specialty della cittadina Santa Rosa de Copan.

L’associazione italiana Umami Area porta oltre confine l’attività formativa e si
impegna nell’organizzare viaggi nei Paesi di origine del caffè.
Nascono nel 2015 gli Umami Coffee Camp che svolgono la formazione professionale sul caffè direttamente in piantagione alternando la didattica in aula alla
pratica in campo e alle visite guidate nelle piantagioni.
I partecipanti possono toccare con mano il lavoro del coltivatore di caffè in piantagione, la gestione della piantagione, la raccolta delle drupe, la spolpatura,
la lavorazione naturale e in umido con fermentazione, l’asciugatura e la selezione dei difetti. Il primo viaggio nei Paesi di origine si è svolto in Honduras, nella
regione di Las Capucas. Sono poi seguiti i progetti in Colombia, nella regione
del Quindio, Brasile, Argentina, Vietnam, Costarica, Indonesia, El Salvador.

CO-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

C.O.F.F.E.E. PROJECT
L’associazione Umami Area si impegna
anche nella formazione dei giovani che
vogliono arricchire il loro curriculum professionale per trovare impiego nell’industria del caffè o per intraprendere un’attività
imprenditoriale nel settore dello specialty
coffee.
A tal fine Umami Area sigla un accordo di
parternariato con l’organizzazione no profit tedesca Starkmacher e.V., già impegnata nell’istruzione dei giovani, seguita da realtà aziendali
europee, produttori di caffè e un istituto scolastico italiano. Grazie al supporto economico
dell’Unione Europea, ciascuna delle realtà aderenti all’iniziativa è in grado di offrire, a un prezzo accessibile, un iter formativo professionale
anche a persone che altrimenti non avrebbero
la possibilità di parteciparvi.
Il progetto di formazione prevede lo svolgimen-

to di quattro campus formativi nell’arco di 1824 mesi da svolgersi in Italia, in Europa e nei
Paesi di origine del caffè.
I paesi coinvolti finora in questo progetto sono:
Brasile, Indonesia, Colombia, Germania, Italia,
Belgio, Spagna, Olanda, Croazia, Ungheria.
La formazione del Coffee Project, come quella
degli Umami Coffee Camp, segue la didattica
dei moduli del Coffee Skills Program della SCA
alternando la teoria in aula alla pratica in piantagione offrendo l’opportunità di creare una
rete di conoscenze e di scambio interculturale
tra giovani professionisti e non, provenienti da
Paesi diversi.
In collaborazione con la cooperativa COCAFCAL di Honduras Umami Area offre stage
formativi in piantagione di 6-12 mesi per giovani che intendono vivere un’esperienza umana e formativa di lungo corso a diretto contatto
con le piantagioni di caffè.

T R A I N I N G

U M A M I
A R E A
T R A I N I N G
CAPUCAS COFFEE ACADEMY
La formazione in piantagione durante
Umami Coffee Camp

CORSO DI
TOSTATURA
Il processo di tostatura: la definizione di processo di tostatura, i principali cambiamenti chimico/fisici del caffè,
come rilevare le temperature della tostatura in funzione
del tempo, il controllo qualità del processo di tostatura,
la tostatura per il filtro e l’espresso, la degasatura e il
confezionamento del caffè tostato.

CORSO SUL CAFFE’ VERDE
Le piantagioni di caffè: le specie e le varietà botaniche,
come si coltiva il caffè in piantagione, i differenti metodi di
lavorazione del caffè, il trasporto e lo stoccaggio.
Il caffè verde: l’identificazione dei difetti, la classificazione
e il mercato internazionale, conoscere i maggiori paesi
produttori di caffè arabica e robusta, come acquistarlo.

COURSES SENSORY SKILLS
L’assaggio del caffè: il metodo di preparazione alla brasiliana, le schede di assaggio della Speciality Coffee
Association of America e Cup of Excellence, gli organi
di senso, l’analisi sensoriale applicata all’assaggio del
caffè, la scheda assaggio per l’espresso, la degustazione del caffè espresso, giochi sensoriali gustativi e
olfattivi, i requisiti di un laboratorio assaggi.

CORSO BARISTA SKILLS
Il metodo di preparazione in espresso: storia del metodo, i diversi sistemi di funzionamento della macchina espresso, il macinacaffè, definizione di metodo
espresso, la macinatura e la corretta distribuzione di
granulometria plurimodale, i parametri di una corretta
estrazione (dose, pressatura, preinfusione, temperatura dell’acqua, tempo di estrazione, curva di pressione, dose in tazza), i sistemi filtranti di addolcimento, la
manutenzione degli addolcitori a resine.
Il cappuccino: il latte e le sue proprietà chimiche, la
regola della 5 L - Latte, Lattiera, Lancia vapore, Lavorazione del latte, Latte Art.
L’acqua: composizione chimica dell’acqua, misurazione delle caratteristiche chimiche dell’acqua, i metodi di filtrazione, l’acqua ideale per la preparazione del
caffè alla brasiliana, a filtro e in espresso. La manutenzione e la pulizia dell’attrezzatura: come pulire e fare
manutenzione del macinacaffè, della macchina filtro e
sulla macchina espresso.

CORSO
METODI BREWING
l metodo di preparazione a filtro: la corretta macinatura
del caffè, curve di granulometria unimodali, definizione
di brew ratio, il funzionamento della macchina a filtro,
i parametri ideali di tempo, temperatura e turbolenza
per il filtro, la misurazione del TDS dell’acqua e della bevanda, l’utilizzo della Brewing Control Chart della SCA, i diversi sistemi di estrazione (Chemex, Hario
V60, French press, Aeropress, Napoletana), le origini e
tipologie di caffè ideali per il filtro.

Al termine di tutto il percorso formativo, superata ogni prova,
si ottiene la qualifica di Caffesperto - Coffee Expert.
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