
Crema “Baraza” 

5 dl  latte 
1,5C fecola di mais 
1  uovo 
3C Mascobado, zucchero di canna integrale* 

2C Baraza Instant, caffè istantaneo*,  
 sciolto in 2C di acqua 
 chicchi di caffè ricoperti di cioccolato* 
 panna montata  
* nelle Botteghe del Mondo 
 

Portate a ebollizione 4,5 dl di latte e versateli lentamente in una 
ciotola, dove avrete già mescolato il resto degli ingredienti, insieme al 
latte rimasto. Riversate poi il tutto nella pentola e portate quasi a 
ebollizione, sempre rimestando. Versate in coppette e decorate con i 
chicchi di caffè ricoperti di cioccolato e la panna montata. Gustate ben 
freddo. 
 

Per la produzione del Baraza Instant si utilizza una miscela di caffè 
bio Robusta e Arabica coltivata nella regione di Bukoba in Tanzania 
da 60’000 agricoltori, membri della cooperativa Kagera, che si occupa 
di commercializzare il caffè, di gestire vivai, corsi di contabilità e 
coltivazione del caffè e scuole elementari. Per produrre 1kg di Baraza 
Instant, Kagera fornisce 3 kg di caffè verde a Tanica (Tanganyka 
Instant Coffee Company), di cui la cooperativa è azionista. Il Baraza 
Instant è prodotto sul posto con un processo di essiccazione tramite 
polverizzazione. Per motivi ecologici il Baraza Instant viene 
confezionato in Svizzera. 

Botteghe del Mondo 
Via Pobbia – 6512 Sementina 

091 857 72 33 

Le specialiste del commercio equo 
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