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L’approccio eco-friendly arriva anche nel giorno più
bello. Gli sposi che vogliono condurre la propria
cerimonia nel rispetto dell’ambiente – e che non
vogliono incorrere nelle ire dei preti, che spesso non
apprezzano chi sporca il sagrato –

hanno

un’alternativa eco-sostenibile al riso, ai petali ed
ai coriandoli: Ecofetti.
Ecofetti è un prodotto inventato negli Stati Uniti, il
q u a l e c o n s i s t e i n chicchi di amido vegetale
colorati, ma che non sporcano né i vestiti, né il luogo
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dove vengono lanciati. Basta un po’ di pioggia, o al
limite un po’ di acqua, per farli sciogliere e sparire del

tutto nel giro di 24-48 ore. Sono infatti biodegradabili al 100%. Si può scegliere tra 13 colori o le varianti
mix&match (due colori mischiati insieme) e due consistenze differenti. Mentre gli Ecofetti dai colori più tenui
sono simili al riso, quelli più vivaci sono simili ai fiocchi di neve. Le confezioni disponibili sono due, la medium
da 25 misurini e la large da 50; ogni misurino corrisponde a un lancio.
Per gli invitati si possono dunque preparare dei cesti da cui attingere, o dare a ciascuno un conetto di carta
individuale, riempito di Ecofetti.
I vantaggi di questo prodotto sono molteplici: si possono scegliere uno o più colori in tema con il proprio
ricevimento, non si rinuncia alla tradizione, ma allo stesso tempo si sceglie una risorsa innovativa, e
soprattutto non si sporca e non si fa male agli animali che potrebbero ingerirli, come piccioni o altri uccelli. Il
difetto risiede invece nell’eventualità che vi capiti un giorno di pioggia proprio il giorno della cerimonia: in
quel caso è meglio non utilizzarli, perché si scioglierebbero subito!
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