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argille BL ceramiche artistiche: accessori, complementi d' arredo,
installazioni

artea TV dipinti e illustrazioni su oggettistica e complementi
d' arredo in legno. Ornamenti in legno.

barone PD ceramiche artistiche

bonnini PD oggettistica a mosaico

bugin VE oggetti in lana, feltro e legno. Ricami d' un tempo

caporali PD oggettistica in legno, orologi e soggetti-puzzle3D

cenedese PD ceramica artistica a tema fiabesco

demo PD oggettistica in ceramica

donà PD oggetti in legno artigianali in stile shabby chic

longhin VE composizioni e decorazioni in stile Biedermeier
con bacche e semi disidratati

pandin TV tessitura artigianale di scialli e sciarpe, capi di 
abbigliamento tessuti con filati naturali e pregiati

          ESPOSITORI  Artigianato Naturale                                            



zoppello TV dipinti su tessuto

cesaro VE monili creati con elementi di recupero,
oggetti decorati a mosaico

de pieri VE oggettistica e monili in vetro e vari materiali di recupero

fioretti VE accessori donna con materiali naturali e di recupero

mair BZ oggettistica d' arredo e accessori
in carta e cartoncino riciclati

mansutti PD creazioni di bijoux con materiali di riciclo
ed elementi di recupero

marin VE borse e accessori con stoffe ed elementi di recupero

massolin BL accessori creati dalle camere d' aria, oggettistica e 
complementi d' arredo con vari materiali di riciclo

meloncelli FC autoproduzione di oggetti e complementi arredo 
realizzati con materiali di recupero

altrove VE ecobiocosmesi, aromaterapia, abbigliamento in fibre 
naturali e biologiche, editoria di settore

altro fragile VE ristorazione e caffetteria biovegetariana, corsi

baby moto TV giochi in legno e mattoncini di mais, campo-gioco

comfort&casa TV sistemi solari termici e fotovoltaici, geotermia,
trattamento acque e isolamento

          ESPOSITORI  Creativi del Riciclo                                            

          ESPOSITORI  Biologico/Naturale                                            



i castagnuoli PD vino biologico

castelmatto VI confetture, salse e composte biologiche

ecoloqui VE pannolini lavabili, abbigliamento bambino BIO,
detersivi BIO

el restel VR riso biologico

az.agr. furlan VE prodotti da forno bio

az.agr. gaia TV

meraviglie della terra BL tisane e infusi BIO, prodotti a base di sale himalaya, 

ortosulterrazzo PD piantine orticole bio per la coltivazione in terrazzo

panborghetto RO prodotti da forno bio

az.agr. Il rosmarino VE alimenti biologici freschi e trasformati

ass. il sentiero PD trattamenti Shiatsu e altre discipline

ass. om PD bioenergetica

ass. arcaluce PD riflessologia plantare e filosofia macrobiotica

carrellini disabili TV costruzione carrellini per animali disabili

ass. cerchidarcobaleno PD corsi di autoproduzione

          ESPOSITORI  Discipline Olistiche, Terapie Naturali                                            


