Storie ecosostenibili / a cura di Manuela Croci

Ritorno al passato. Prodotti della terra, ﬁori profumati,
percorsi su due ruote. Sempre con un occhio all’ambiente
LA MANIFESTAZIONE

Quei frutti ormai sconosciuti
Il sapere che nasce dal lavoro della terra e i sapori quasi scomparsi sono
i protagonisti di Frutti antichi, rassegna di piante, ﬁori e frutti dimenticati
e prodotti di alto artigianato presso il Castello di Paderna, a Pontenure
(PC), il 13 e 14 maggio (fruttiantichi.net/piacenza). Promossa dal FAI,
la manifestazione vedrà circa 130 espositori selezionati proporre ai
visitatori le più ricercate e variegate specie floreali e arboree e le primizie
dell’orto. Ad afﬁancare l’esposizione, conferenze, presentazioni di libri
e laboratori per grandi e piccoli con lo scopo di valorizzare l’ambiente
e la biodiversità, promuovere uno stile di vita più vicino alla natura e
salvaguardare il patrimonio genetico delle specie naturali che rischiano l’estinzione. I contributi raccolti durante la manifestazione saranno
destinati al restauro dell’Abbazia di Santa Maria a Cerrate a Lecce.
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Bikenbike per chi viaggia a pedali
Una specie di bla bla car, che però gira senza accendere
motori. Bikeanbike è infatti un nuovo social interamente
dedicato al cicloturismo: connette chi cerca un’esperienza
in bici con chi la organizza. Ci si iscrive, si selezionano
località, date, tipo di bicicletta, difﬁcoltà e si trova chi offre
la soluzione migliore per pedalare a proprio gusto.
s.r.

Caffé sostenibile
dalla Colombia
All’interno del programma di sostenibilità AAA
Quality Sustainable di
Nespresso è nato un
nuovo caffè in limited
edition, Aurora de la
Paz, proveniente dalle
piantagioni della regione
colombiana di Caquetá,
dove le coltivazioni di
qualità hanno avuto la
meglio sulle difﬁcoltà derivate della guerra civile.

NEW LOOK MILANESE

Come ti trasformo ponti e aree periferiche
Due murales anti inquinamento nel nome di Franco Albini: inaugurati il 3 aprile durante il Salone del Mobile di Milano, realizzati
in Airlite (innovativo prodotto anti smog), trasformeranno il
ponte di via Curie dinanzi alla Triennale. Il progetto, per i 10 anni
della Fondazione Albini, ha nell’Associazione Retake di Milano
(presieduta da Andrea Amato, a lato) e Roma, il motore propulsore (retakemilano.org). Suoi anche i Giardini Condivisi, iniziativa
per la rinascita di due aree verdi periferiche a Milano e Roma
(Giambellino e Nuovo Ponte di Nona), riqualiﬁcazione fatta in
sinergia con gli alunni delle Scuole Primarie.
g.bauz.
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Tra i viali di Alassio
Saranno le sfumature di
viola, rosa, bianco e blu
dei glicini in ﬁore ad accogliere i visitatori dei giardini di Villa della Pergola
ad Alassio (giardinidivilladellapergola.com) che
riapriranno al pubblico
dal 25 marzo. Accompagnati da guide esperte,
tutti i ﬁne settimana sarà
possibile passeggiare tra
la vegetazione mediterranea e la flora esotica per
scoprire la storia del parco
e magari partecipare a
uno dei laboratori pensati
per adulti e bambini.

