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Saterè Mawè, il contesto 

• Un popolo di 7.000 persone in 66 villaggi, organizzati per 

proteggere l’ecosistema amazzonico che è il loro passato e il 

loro futuro.  

• Molti di loro lavorano e vendono il guaranà nativo, riuniti in un 

Consorzio di Produttori 
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I Saterè Mawè ed il Consiglio 

Il Consiglio della Tribù - CGTSM - è l’organizzazione di base 

che rappresenta il popolo amazzonico dei Sateré-Mawé. La 

tribù ha inizialmente costituito questa associazione per 

rivendicare i propri diritti; in seguito, il Consiglio è diventato 

anche il tramite per la gestione della terra tradizionale.  

Oggi CGTSM cura gli interessi della tribù e ne salvaguarda al 

contempo l'identità e la stessa sopravvivenza. Il Consiglio si 

occupa delle molteplici questioni che riguardano la tribù e il 

suo territorio, in particolare per quanto concerne la protezione 

della foresta ancestrale che costituisce la casa, la madre e la 

ricchezza della tribù. 
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Consorcio Produtores Saterè Mawè (CPSM) 

Un mezzo per la valorizzazione delle risorse forestali è la 

lavorazione e la vendita del guaranà nativo, la pianta sacra 

della tribù che è anche un prodotto alimentare di grande 

pregio venduto attraverso il commercio equo. Per facilitare le 

pratiche commerciali e l'assistenza ai produttori il CGTSM ha 

creato un Consorzio, CPSM, che riunisce circa 300  produttori 

Saterè Mawè 
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Consorcio Produtores Saterè Mawè (CPSM) 

Le attività del CPSM sono positivamente contraddistinte 

dall’auto-sostenibilità del progetto nel suo complesso e dalla 

varietà di attività intraprese. Il CPSM è un attore economico 

rivolto all’ambiente e alla comunità.  

 Il metodo di coltivazione consiste nella raccolta dei semi dalle 

piante spontanee della foresta, che vengono trapiantati e 

coltivati  

Le minacce a questo ambiente provengono soprattutto dalle 

multinazionali della gomma, del petrolio e delle bibite 

Il Consiglio gestisce inoltre progetti a beneficio della tribù, es. 

trattamento dei rifiuti, coltivazione eco-sostenibile per 

l’autoconsumo, e allevamento delle api native, essenziali per 

l’impollinazione della maggioranza delle specie vegetali 

amazzoniche.  
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Consorcio Produtores Saterè Mawè (CPSM) 

I produttori vivono tutti nell’Area Indigena “Andirà - Marau” 

demarcata dal Governo brasiliano negli anni ’80 ed assegnata 

ai Saterè Mawè in usufrutto permanente. La sede del CPSM 

è a Parintins, una città di ca 120.000 abitanti posta sulla 

sponda sud del Rio delle Amazzoni, a ca 1 ora di volo da 

Manaus e ad almeno 4 ore di barca veloce dalla Area 

Indigena.  

L’area indigena si trova a sud di Parintins tra il bacino 

idrografico dei fiumi Andirà e Marau;  
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L’area geografica 
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Consorcio Produtores Saterè Mawè (CPSM) 

il guaranà tuttavia viene prodotto in molte altre zone, sia 

all’interno dello stato di Amazonas che in altri stati (Bahia, 

Mato Grosso). 
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Il Guaranà 

ll guaranà (Paulinia Cupana var. Sorbilis) è una pianta 

rampicante sempreverde (liana) che produce frutti rossi, 

drupe molto consistenti, i cui semi sono ricchi di guaranina, 

sostanza dalle proprietà stimolanti pari alla caffeina, e tannini. 
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La filiera produttiva del guaranà 
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La filiera produttiva del guaranà 
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PELATURA 
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La filiera produttiva del guaranà 
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Le proprietà del guaranà 
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Il guaranà è sempre stato considerato dagli indios come elisir di 

lunga vita; la sua importanza era alta in tutte le varie tribù, 

dato che forniva loro cibo e mezzi per curare le malattie, 

preparava e sosteneva l’organismo. 

 

La guaranina agisce sul sistema nervoso: 

•  combattendo la fatica 

• stimolando le funzioni cognitive, l'attenzione e la memoria 

• migliorando l'attitudine e la disponibilità ad affrontare e 

sostenere intense attività fisiche o mentali. 
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I prodotti Altromercato a base guaranà  
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Indicazioni in etichetta 
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Apporto medio dei componenti  Dose 

giornaliera 

Per 1 g di 

polvere 

Guaranà nativo, semi tostati e 

macinati al 4% in caffeina  

2.5 g 1 g 

Caffeina 100 mg 40 mg 
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Grazie! 
 

valentina.pontorno@altromercato.it 
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