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Equa, vegana, green:
«Eco in città», guida
alla Roma biologica
Sono oltre seicento gli indirizzi pubblicati
nel libro curato cia Fiordaliso e Pontillo

L'occasione per scoprire un biente Gian Luca GaIletti e una
nuovo stile di vita «bio», se- serie di scritti di alcuni «guru»

sofia molto attuale, può essere cia Colò, Fulco Pratesi, drea
condo i dettami di questa filo- di questo stile di vita, come Li-

proprio in questi giorni: non Segrè o Mario Cucinella.
più solo uova di Pasqua, CO- Ma la principale caratteristi
lombe e dolci industriali, ma ca cli questa goida è quella di
quelli prodotti con cioccolato costituire delle vere «pagine ,

naturale o del commercio veiribperchisivuo1edistrica
equo e solidale, re nelle possibilità che offre

Si acquistano in quasi tutte Roma sul tema: dalle undici ci-
le botteghe di questo tipo, cb-officine alle 87 aree verdi;
mentre da «Grezzo Raw Cho- dai bar e ristoranti vegetariani
colate» si possono perfino o vegarii (oltre cento) alle 15 -

scoprire le uova realizzate solo equo-botteghe, ai 90 negozi e In bici Nella
con cioccolato crudo. Oppure alle 30 aziende Bio; i 5000 guida si trova
da «Uovo à Pois», in una tra- perfino ai bio-profumerie O l anche l'elenco
versa di via Ostiense, si può saloni di bellezza, 27 negozi di delle piste
trovare una linea di pasticceria arredamento usato o etico e 41 ciclabili
realizzata con ingredienti inte- luoghi per intrattenere i bara
grali, naturali e non raffinati. bini, dai musei ai teatri alle li
Ancora: per i dolci pasquali brerie. E ancora: piste ciclabili,
gani si può andare da «Le bra- car sharing, spesa a dominio,
ve ragazze» al Pigneto o dai associazioni, corsi universitari
fratelli Piermattei in via di Pie- e master. «le città italiane 

-

ralata, dove si trovano anche afferma Massimiliano Pontil-
una serie cli proposte prive di Io, presidente di Pentapolis -

glutine. Al «Laboratorio soli- Onlus - con la loro bellezza,
dale dl tutti i paesi», invece, difficoltà e contraddizione de- volume

dove responsabile è anche il vono e possono tornare a esse- <Eco in città-

packaging, le uova sono confe- re i luoghi simbolo di una nuo Rmn, offre
oltre 600zionate in mille modi differen- va economia, più circolare e indirizzi «bio»,ti e si trovano ghirlande da ap- sostenibile, capace di garanti- si puà trovarependere: spazio unico nella re un maggior benessere e una sia nelle libreriecapitale perché offre a donne, crescita delle persone e delle che nel negozimadri e immigrate italiane in aziende»'. Per l'autrice, Marzia

uscita dalla casa famiglia Beta- Fiordaliso «sono tante le op- 
biologici

nia un'opportunità di lavoro portunità che offrono i nostri
creativo, centri urbani, troppo spesso
Ecco, sono solo alcuni degli nascoste e non valorizzate».

oltre bo indirizzi della Guida Lilli Garrone
2016 «Eco in città-Roma». Ar-
rivata alla terza edizione si può
trovare sia nelle librerie che
nei negozi biologici (Pentapo
lis onlus edizioni): è a cura di

Marzia Fiordailso e Massimi-
liano Pontillo , vanta la prefa-
zione del ministro 
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