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Settori del Cacao e del Tessile 



“CHI DAVVERO VUOLE 
PUÒ. MA PER POTERE 
E VOLERE, BISOGNA 

PRIMA SAPERE E, 
SOPRATTUTTO, OSARE”

Hernàn Huarache Mamani



sotto la sabbia sottraendoci alle nostre responsabilità di abitanti del 
mondo. La consapevolezza deve essere uno sprone per agire, per 
ricreare principi e comportamenti etici che possano guidare la vita 
comune. Ogni cosa prodotta e consumata può avere un impatto 
positivo sull’economia, sull’ambiente, e sullo sviluppo sociale. 

Con questa mia consapevolezza ho fondato Manus Loci, la Onlus 
che ha la missione di contribuire alla dignità dei più meritevoli tra i 
meno fortunati, attraverso la divulgazione della loro cultura, dei loro 
luoghi e del loro lavoro. 
Sant’Agostino scrisse: “La vita è un libro. Chi non viaggia ne legge 
una sola pagina” e io ho tanta voglia di raccontare, condividere le 
mie scoperte. Il mio sogno oggi è che il mio lavoro possa influenzare 
tante persone in grado di ricreare quel naturale equilibrio fra l’uomo 
e la natura, innescando un circolo virtuoso tra il benessere collettivo 
e lo sviluppo. 

Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto, ma a volte ci manca il 
coraggio per realizzarlo, pensando sia irraggiungibile. Fin da 
bambina il mio era viaggiare, scoprire le genti, le loro terre, attraverso 
l’obiettivo di una macchina fotografica e raccontare quel che avevo 
scoperto. 
Fu mio suocero, Ernesto Illy, la persona che più ha saputo ispirarmi 
e indirizzarmi, a darmi il coraggio. Mentre mi raccontava una delle 
sue incantevoli storie sulle piantagioni e sul mondo del caffè, gli 
dissi: “ma Erny, non sarebbe bello raccontare tutto questo anche 
alla gente? Lui mi rispose: fallo tu”. 
Ogni cosa mi è apparsa più chiara: dovevo far conoscere il valore 
racchiuso in una tazzina di caffe. Il mio primo viaggio – camuffato 
da viaggio di nozze – fu venticinque anni fa in Kenya con mio marito 
e una vecchia macchina fotografica presa in prestito. Da allora la 
mia Nikon ed io siamo state in più di venti paesi. Mete senza confini, 
paesi del sud del mondo; un po’ come fece Ulisse, spinta per 
«virtude e conoscenza». Cerco scatti intensi, forti ed emozionanti, 
ma soprattutto sempre carichi di bellezza e dignità. Voglio scoprire 
e imparare, conoscere il mondo, e narrarlo con un linguaggio 
fotografico intimo, che racconti la realtà della terra e delle genti, 
così il lontano si avvicina e lo sconosciuto diventa familiare. 
In tutti i miei viaggi ho scoperto un mondo molto più bello di quanto 
sembrasse, un mondo migliorabile se solo si riuscisse a superare 
l’ignoranza che lo circonda. Schopenhauer sosteneva che il “vero” 
mondo si nasconde sotto un velo, il velo di Maya, che fa vedere 
agli occhi dell’uomo il mondo come lo vorrebbero loro e non 
come realmente è. Per sollevare quel velo, trovo la narrazione e la 
fotografia i mezzi più efficaci. 
Oggi, che viviamo in un momento di insostenibilità sistemica, la 
consapevolezza è vitale: non possiamo continuare a mettere la testa 

“IL “VERO” MONDO SI NASCONDE 
SOTTO UN VELO, IL VELO DI 
MAYA, CHE FA VEDERE AGLI 
OCCHI DELL’UOMO IL MONDO 
COME LO VORREBBERO LORO E 
NON COME REALMENTE È.”

Si è conclusa la missione di scouting tecnico-istituzionale in Perù 
alla ricerca di materie prime di alta qualità per l’agroalimentare e 
il tessile/moda. Alla missione, guidata dalMISE e dall’Ambasciata 
italiana a Lima. e realizzata in collaborazione con Simest e ICE 
Agenzia, hanno partecipato MIPAAF-CREA ING, CNA Alimentare 
e CNA Federmoda, Università di Milano-Facoltà di Agraria, 
Piacenza Cachemere, Acimit, BRE Archimede e la Onlus Manus 
Loci.  La delegazione italiana, accolta dai Vice Ministri peruviani 
Juan Carlos Matheus (Produzione) e Edgar Vasquez Vela 
(Commercio estero e Turismo), ha incontrato anche il Ministero 
dell’Agricoltura oltre a enti tecnici e scuole di formazione. Ha 
visitato realtà produttive nelle zone di Cusco-Quillabamba per 
Cacao e Food e di Arequipa-Puno per le fibre tessili (alpaca). 
La delegazione ha esplorato possibili vie di collaborazione 
commerciale e industriale per creare filiere privilegiate del 
cacao e della frutta, dell’alpaca e del cotone, che assicurino 
l’approvvigionamento costante e sostenibile nel tempo di materie 

prime di altissima qualità in linea con i nostri standard produttivi, 
in un’ottica win-win. Formazione e trasferimento tecnologico per 
tessile e meccanotessile sono i possibili ambiti di collaborazione, 
dove l’Italia può contribuire a migliorare le materie prime peruviane 
e il settore abbigliamento con un contributo di creatività e moda e 
ampliare spazi di mercato per la nostra tecnologia. Miglioramento 
degli standard qualitativi, tracciabilità e certificazione della qualità 
per l’agroalimentare, anche in collaborazione con le Università, 
e ampliamenti degli spazi di mercato per la meccanizzazione 
agricola, per il settore delle biomasse di derivazione alimentare 
e per la filiera del food processing e del packaging.  Già siglati 
accordi tra il settore cioccolatiero italiano e la Universidad San 
Ignacio De Loyola di Lima, e tra BRE Archimede e Sierra y Selva 
Exportadora per le tematiche DOP e IGP. Un Piano d’Azione e un 
Memorandum of Understanding sono in corso di finalizzazione 
quale cornice istituzionale per l’implementazione del Progetto. 
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BEL
LEZ
ZA



La sconfinata bellezza dei paesaggi peruviani suscita una meraviglia 
da cui è impossibile non essere catturati. 



Dalla contemplazione nasce la consapevolezza di quanto sia necessario preservarli e custodirli. 



Alcune tra le piantagioni di cacao più belle e rigogliose di tutto lo stato si trovano nella zona 
di Quillabamba. È proprio qui che si può sentire il profumo del Chuncho, un cacao criollo presente 
solo in Perù.  



Nel distretto di Macusani, i graziosi vicugna pascolano liberi in zone ricche di ruscelli 
incontaminati. Vederli saltare da un pianoro all’altro non fa che rendere lo spettacolo ancora 
più incantevole.



VA
LO
RE



Nelle meravigliose cabosse dai colori caldi e dalle forme rugose è racchiusa tutta la preziosità 
del cacao. Un frutto a cui sono dedicate una moltitudine di riti e danze, e la cui produzione stessa, 
nel mondo peruviano, diventa arte. 



A 5000 metri d’altitudine, è la presenza degli alpaca a dare colore alla quotidianità degli andini. 
Questi docili animali da compagnia sono la seconda risorsa principale della nazione e ne animano 
i territori da più di 6000 anni. 



RIS
PET
TO



Nella cultura andina ogni cosa è trattata e sfruttata nel segno del rispetto: questo valore 
antico scorre attraverso la Pachamama, la madre terra, con cui vivere in sintonia è sacro 
ed imprescindibile. 



FU
TU
RO



Tutto è scritto sui loro volti: occorre solo osservare più attentamente per riconoscere la profonda 
dignità di questo popolo. Verrà naturale lo sforzo per valorizzarla.



La strada verso il futuro passa dal miglioramento costante della qualità prodotta. Volontà, impegno 
e attenzione sono racchiusi nelle mani dei produttori e infusi nel lavoro di tutti i giorni.  



Supportare vuol dire portare alla luce questo impegno, dare fiducia, permettere alla bellezza 
di fiorire...



Elisabetta Illy
mobile: +39 334 3993920
mail: elisabetta.illy@manusloci.com
facebook: manuslocionlus 
instagram: elisabetta_illy

Elisabetta Lattanzio Illy, nata a Trieste nel 1966, 

si laurea in Economia Internazionale all’Università 

degli Studi di Trieste nel 1990. Sposata, con tre figlie. 

È sempre stata appassionata di fotografia e da oltre 

15 anni viaggia nei vari paesi del mondo 

per documentare le genti dei paesi produttori.




