
               29 settembre – DOLO VE              

( in fase di aggiornamento... )

acqueria PD accessori e borse in PVC, camere d' aria e copertoni

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

bonnini PD oggettistica a mosaico

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

casa della renna VE oggettistica e complementi arredo di design con elementi di 
recupero e riciclo

fantaceramica PD ceramica artistica

fioretti VE accessori donna con materiali naturali e di recupero

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

mazzetto PD accessori e articoli creati con carte di recupero

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

          ESPOSITORI  Artigianato Naturale e Creativi del Riciclo                                           



salviato VE bijoux e accessori con lavorazione macramè

zoppello TV dipinti su tessuto

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

apic. de martin PD miele e prodotti dell' alveare, BIO

bottega del due PD calzini e intimo in filati ecologici e cotone BIO

bottega TV giochi, editoria, didattica e accessori per la crescita 

di isadora naturale, sana e consapevole dei bambini

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

eco-texture VE accessori in filati eco e BIO, design esclusivo per un 
progetto ecosostenibile

ecoloqui VE pannolini lavabili, abbigliamento bambino BIO,
detersivi BIO

el restel VR riso biologico

gnam gnam VI gelateria artigianale BIO

siqur PD estrattore di succhi “vivi”

stella alpina PR formaggi freschi e yogurt di latte vaccino,
certificati BIO

          ESPOSITORI  Biologico/Naturale                                            



ass. amico giardiniere VE presentazione e spiegazione
 “foss-hall”: come costruire un acquario autoctono

ass. arco di stella   TV expo salotto urbano con materiali di riciclo,
a cura di Giuliano Pagot

ass. dogs angels VE attività cinofile, dimostrazioni e approfondimenti

ass. falun dafa VE dimostrazioni e incontri sul Falun Dafa
e su progetto solidale

ass. laboratorio VR expo up-cycling complementi di arredo,

       delle armonie laboratorio di riciclo

ass. omphalos PD trattamenti Shiatsu e altre discipline

          ESPOSITORI  Discipline Olistiche, Terapie Naturali , Pratiche Sostenibili ed Etiche                               
        


