
ALLA FIERA DI ROMA APRE IL “PHOTO & DIGITAL EXPO”
Un viaggio nelle ultime tecnologie dell’immagine. Da domani a lunedì la
Fiera di Roma ospita il “Photo & Digital Expo”, la manifestazione di riferi-
mento in Italia per il settore fotografico. La scorsa edizione ha visto la
presenza di oltre 300 espositori e 40.000 visitatori. Aziende rappresentati-
ve del mondo dell’immagine, del video e della fotografia presenteranno
le ultime novità a operatori professionali e appassionati. Previsti anche
eventi e mostre fotografiche, set fotografici dedicati al pubblico. METRO
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Marchio e festa
per il biologico 
LATTICINI e carni prodotti
nel rispetto della natura dal-
le due grandi aziende agri-
cole comunali da oggi avran-
no un marchio “Bio” che li
renderà subito riconoscibili,
a garanzia sia della qualità
che del basso prezzo. Le azien-
de di Castel di Guido e Tenu-
ta del Cavaliere - ricorda l’as-
sessore all’Ambiente, Dario
Esposito - producono ogni
anno oltre 1.000 quintali di
latticini biologici e 500 quin-
tali di ottima carne di bovino
maremmano.

Gusto di primavera
Per far conoscere il nuovo
marchio (e i prodotti biolo-
gici) ai romani il Campido-
glio ha promosso una dop-
pia festa di primavera. Questa
domenica a Castel di Guido
(km 15 dell’Aurelia) e la pros-
sima a Tenuta del Cavaliere

IL LOGO presentato ieri.

(km 17 della Tiburtina) saran-
no allestiti mercati di pro-
dotti biologici, con degusta-
zioni ed escursioni. Presto in
distribuzione le “pagine gial-
le” del biologico, intitolate
“Colto e mangiato”, dove
sono indicati tutti i produt-
tori e le aziende agricole bio
del Lazio. LORENZO GRASSI

Dolce Roma
Si celebra
il cioccolato
Ricotta romana, sambu-
ca e caffè: tutto in un
cioccolatino. Romano,
però: è questa la novità.

Il delizioso ripieno sarà
presentato al pubblico
domani pomeriggio, alle
17, dall’Antica fabbrica di
cioccolato di San Lorenzo
in via Tiburtina 135.  È solo
il primo appuntamento di
“Dolce Roma”, manifesta-
zione enogastronomica
organizzata dall’assessora-
to comunale al Commercio
in occasione della festa del
papà. Domenica mattina
degustazione di bignè di
San Giuseppe a Santa
Maria delle Grazie alle For-
naci, nel pomeriggio inizia-
tiva di solidarietà a teatro e
presentazione del vino
laziale.  MARZIA PAOLUCCI  


