
ARTIGIANI GEORGICA 2017

RAGIONE SOCIALE PROVENIENZA PRODOTTO

A.M.A.C. Amatori Macchine Agricole Correggesi Correggio - REGGIO EMILIA esposizione di trattori d'epoca

ALLIANZ RAS materiale divulgativo

ASSOCIAZIONE BIOECOSERVIZI REGGIO EMILIA materiali naturali per costruire in bioedilizia - tavola rotonda

BALBONI ORIANNA Finale Emilia - MODENA monili in pietra dura, seta, argento

BELLATO DANIELA - IN TRESSE Curtatone - MANTOVA borse, accessori moda e complementi per la casa in corda e fettuccia intrecciata a mano

BELLUTI NERINO Fabbrico - REGGIO EMILIA opere di tarsia e cappelli di rafia

BIANCHI MARIO Carpi - MODENA dal truciolo al cappello di paglia

BISOGNO TRIBALE Ozzano Taro - PARMA gioielli artigianali, pietre preziose, semipreziose, metalli (argento, ottone, bronzo, rame, alluminio)

BRENIOLI CINZIA Gattatico - REGGIO EMILIA bigiotteria in alluminio e pietre dure, interamente realizzata a mano

BRESCIANI PAOLA Castegnato - BRESCIA saponi naturali, ghirlande, lampade di sale himalayano, carte aromatiche, aromi per ambiente, semi e baccelli profumati, cuscini, creme

CARBONI CINZIA LUCCA uccelli di legno in movimento

CARNEVALI DAVIDE PARMA tessuto d'arredamento floreale, tovaglie, borse artigianali

COMITATO GENITORI DI PIEVE Guastalla - REGGIO EMILIA giochi antichi

COSMA ELISA Nanto - VICENZA quaderni, legatoria artistica, gioielli affini alla legatoria artistica, lampade in carta di riso, gioielli in ceramica raku

DE NISCO ANTONELLA e TEGGI GIORGIO REGGIO EMILIA festival di arte fluviale

DOLOMITE BIO Feltre - BELLUNO oleoliti, unguenti, fitocosmesi delle dolomiti bellunesi

ERBORISTERIA FRUTTI DI BOSCO Luzzara - REGGIO EMILIA tè, tisane, infusi di frutta sfusi e confezionati, teiere, tisaniere, miele

ERBORISTERIA IL MELOGRANO Novellara - REGGIO EMILIA prodotti erboristici confezionati

FERRARI ANTONELLA Villa Cella - REGGIO EMILIA maglieria di alta qualità - dimostrazioni e didattica

FIX-RECYCLE - SIMONA FOGLIA Misano Adriatico - RIMINI complementi d'arredo, gioielli e sculture realizzati con metalli di riciclo e tutti pezzi unici

FREEVOLI Corbetta - MILANO prodotti ricavati dalla lavorazione al tornio per legno - dimostrazioni

GASTINI ETTORE Moglia - MN cesteria in salice - dimostrazioni di lavorazioni sul posto

HOMO FABER di Alessandra Cappellari BOLOGNA oggetti in legno rivestiti con vecchie carte

I DELFINI di Bacchini Carmelina PARMA borse e cinture in vera pelle, pezzi unici

IL TARASSACO di Bortesi Fabio Luzzara - REGGIO EMILIA macerati di piante officinali, amaro di erbe al tarassaco, estratti secchi/fluidi di piante officinali - didattica

LA BOTTEGA DELLA CERAMICA Bazzano Valsamoggia - BOLOGNA articoli in tessuto naturale, accessori moda artigianali, gioielli fatti a mano

LA ISLA BONITA di Yoandra Pane Vivo BOLOGNA prodotti erboristici ricavati da baobab, neem, canapa, moringa ed altre piante officinali, per la salute del corpo dentro e fuori

LABORATORIO RECUPERO ATTIVITA' RURALI IN VIA D'ESTINZIONE Novellara - REGGIO EMILIA sedie, borsine, poggiapiedi, cestini - esecuzione in diretta

LASAGNI MASSIMILIANO Quattro Castella - REGGIO EMILIA druse, minerali, cristalli e monili di pietre dure preziose e semi-preziose

LE TEGLIE DI MONTETIFFI Sogliano Al Rubicone - FORLI' CESENA teglie, testi tradizionali in terracotta - didattica

LE TELE di Gabriele Casarini Valsamoggia - BOLOGNA tessuti arredo, complementi arredo, tovaglie, cuscini

MAGNANI DUETTA Guastalla - REGGIO EMILIA laboratori per bambini e genitori

MASTERTEC Montelabbate - PESARO URBINO attrezzature per il giardinaggio

MORETTI ROBERTA Veduggio con Colzano - MONZA BRIANZA articoli di artigianato creativo

MUCCI PAOLO Verolanuova - BRESCIA scrivo a mano su sassi "perle di saggezza"



MUCCI STEFANIA Verolanuova - BRESCIA cornici, orologi, ciotole ed altro, tutto creato lavorando il legno portato dal fiume e varie lavorazioni di pietre dure con argento

NESPOLI GABRIELLA Murlo - SIENA arredo da giardino ed abiti in tessuti naturali country

NEVERLAND ARTGALLERY Canossa - REGGIO EMILIA laboratorio creativo: dipinti a mano su accessori, abbigliamento, arte e mobili

NOVELLINI GIANCARLO Albinea - REGGIO EMILIA mangiatoie e casette per uccellini e bat-box da giardino - dimostrazioni

PATSIMAS ELENA Castelnuovo Sotto - REGGIO EMILIA quadri e piccoli oggetti che raffigurano la natura, creati disegnando su legno con materiali di recupero

PEDERZINI MIRCO Ravarino - MODENA intrecci di erbe palustri - dimostrazioni delle tecniche di intreccio e dei materiali utilizzati

RAGIONIAMO CON I PIEDI di Perinello P. & C. snc Este - PADOVA calzature di pregiate pelli bovine a concia vegetale, riparabili e riciclabili

RAW MANGO di Lara Marcaccio Casalecchio di Reno - BOLOGNA abbigliamento ed accessori country

ROCCHI SILVIA MANTOVA sartoria creativa, bigiotteria in vetro e terracotta, accessori moda

ROMANI ANGELO Scandiano - REGGIO EMILIA abbigliamento in puro cotone, stampati a mano con colori naturali / scialli e sciarpe in lana, cotone, seta fatti a telaio / bigiotteria artigianale

SPAGNOLI ISABELLA PARMA bigiotteria, vasi, lampade, realizzati con fiori e frutti resinati

TERREECOLORI Calestano - PARMA tutto il naturale per la casa, la ristrutturazione, l'edilizia, l'architettura, la pulizia

TREVISAN LUCA Cornedo Vicentino - VICENZA gioielli e manufatti in rame battuto, lampade ed oggetti in legno

UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE GUASTALLA Guastalla - REGGIO EMILIA depliants di informazione turistica di guastalla, sui paesi vicini parte di terre di po e dei gonzaga e sulla provincia di reggio emilia, libri

USAN ENRICO Canda - ROVIGO rame sbalzato a mano: insegne, utensili cucina, banderuole segnavento, quadri - dimostrazioni

ZANICHELLI SERGIO Guastalla - REGGIO EMILIA palio della luisona

ZAPA - TABARRO PADANO REGGIO EMILIA tabarri, papillon, cappelli, sciarpe, ascot, bastoni da passeggio


