Prot.nr.

Cognome

Nome

CAP e Località

Mercatino
Piazza
Municipio

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

5,4

2

39,4

10

2

2

36

22

10

0,4

2

34,4

1,6

Mercatino
2019-20

Prodotti proposti

Prodotti autorizzati

SI

Bijoux in vetrofusione e sabbiatura; quadretti (gufi, gnomi,
pupazzi di neve, renne) in vetrofusione e pittura su vetro,
su basi in legno; piatti in termoformatura e sabbiatura; vasi
soffiati; Sand casting (sculture in vetro colato a 1200 nella
sabbia); portamatite in cucito con inserti in vetro.

Bijoux in vetrofusione e sabbiatura; quadretti (gufi, gnomi,
pupazzi di neve, renne) in vetrofusione e pittura su vetro,
su basi in legno; piatti in termoformatura e sabbiatura; vasi
soffiati; Sand casting (sculture in vetro colato a 1200 nella
sabbia); portamatite in cucito con inserti in vetro.

22

10

SI

Opere artistiche ed oggettistica in vetro - realizzazione
100% artigianale. I pezzi sono ispirati all'Alto Adige, a
Bolzano e alla tradizione natalizia: bigiotteria varia in vetro,
taglieri upcycling con vecchie bottglie decorati e con
incisione e personalizzazione dal vivo, decorazioni per
l'albero e per la casa in vetro, vetratine, lampade
lavorazione Tiffany. tutto realizzato in bottega dalla
maestra artigiana vetraia.

Opere artistiche ed oggettistica in vetro - realizzazione
100% artigianale. I pezzi sono ispirati all'Alto Adige, a
Bolzano e alla tradizione natalizia: bigiotteria varia in vetro,
taglieri upcycling con vecchie bottglie decorati e con
incisione e personalizzazione dal vivo, decorazioni per
l'albero e per la casa in vetro, vetratine, lampade
lavorazione Tiffany. tutto realizzato in bottega dalla
maestra artigiana vetraia.

22

Gioielli composti da perle piene in vetro Murano, realizzate
con l'antica tecnica della lavorazione a lume. Parte die
gioielli sono arricchiti da elementi in ottone, anch'essi
totalmente realizati a mano.

Gioielli composti da perle piene in vetro Murano, realizzate
con l'antica tecnica della lavorazione a lume. Parte die
gioielli sono arricchiti da elementi in ottone, anch'essi
totalmente realizati a mano.

1. Artigianato del vetro, bigiotteria

1

2

671 06.02.2020

205 13.1.2020

3

759 12.2.2020

4

1073
28.02.2020

5

498 28.1.2020

Fraccaroli

Brunini

Barbara

Ester

Antoniazzi

Francesca

Facchini

Luca

Guerra

38010 Ronzone
(TN)

SI dal 2000

39100 BOLZANO

NO

39100 BOLZANO

SI 20152016

SI

SI

NO

Oggettistica in vetro realizzati con la tecnica "a lume"

22

10

NO

NO

Gioielli e oggetti decorativi (quadretti, palle di Natale) fatti
a mano in resina epossidica e materiali naturali reali
essiccati e preservati

15

10

SI

SI

Oggettistica in cuoio e pelle: scarpe, sandali, borse, zaini,
cinture, bracciali, portafogli, portamonete, portatessere,
portatabacchi, libri e agende

Oggettistica in cuoio e pelle: scarpe, sandali, borse, zaini,
cinture, bracciali, portafogli, portamonete, portatessere,
portatabacchi, libri e agende

25

10

0,8

2

37,8

SI

Manufatti in pelle e cuoio, realizzati interamente a mano,
senza macchinari e non in seire. Pezzi unici con materiali
100% italiani di qualità, articoli vari: borse, cartelle, cinture,
portafogli e varia oggettistica, agende, zaini, borse a
forma di strumenti musicali.

Manufatti in pelle e cuoio, realizzati interamente a mano,
senza macchinari e non in seire. Pezzi unici con materiali
100% italiani di qualità, articoli vari: borse, cartelle, cinture,
portafogli e varia oggettistica, agende, zaini, borse a
forma di strumenti musicali.

22

10

3

2

37

SI

Articoli di Pelletteria (borse, portagogli, gioielli, accessori
animali, ecc) interamente realizzati a mano; techniche
d'intreccio manuali, cuciture sia a mano che a macchina,
pellami di provenienza toscana prevalentemente a
concia vegetale; ove lo spazio lo consentisse sarei lieta di
esporre alcuni complementi d'arredamento (sedie,
specchi) sempre da me realizzati in cuoio e legno.

Articoli di Pelletteria (borse, portagogli, gioielli, accessori
animali, ecc) interamente realizzati a mano; techniche
d'intreccio manuali, cuciture sia a mano che a macchina,
pellami di provenienza toscana prevalentemente a
concia vegetale; ove lo spazio lo consentisse sarei lieta di
esporre alcuni complementi d'arredamento (sedie,
specchi) sempre da me realizzati in cuoio e legno.

22

10

2

34

SI

Articoli in cuoio e pelle con inserti in ottone: papillon,
bretelle, cravatte, borse ed articoli vari. Elaborati
completamente a mano frutto del priprio ingegno e senza
l'uso di macchinari per la produzione in serie. Tutti gli
articoli vengono creati con materie prime italiane. alcuni
articoli saranno creati secondo la tradizione sudtirolese.

Articoli in cuoio e pelle con inserti in ottone: papillon,
bretelle, cravatte, borse ed articoli vari. Elaborati
completamente a mano frutto del priprio ingegno e senza
l'uso di macchinari per la produzione in serie. Tutti gli
articoli vengono creati con materie prime italiane. alcuni
articoli saranno creati secondo la tradizione sudtirolese.

20

10

2

32,8

50019 Sesto
Fiorentino (FI)

Alessia Giada 40132 BOLOGNA

33,6

25

2. Artigianato della pelle

1

2

3

4

499 28.1.2020

219 14.1.2020

383 22.1.2020

245 15.1.2020

Perruccio

Magi

Rampanti

Marin

Davide

Michele

56038 PONSACCO

60131 ANCONA

10022
Alessia Giada CARMAGNOLA
(TO)

Maria

39050 COLOGNA
DI SOTTO

SI

NO

SI

0,8

Prot.nr.

Cognome

Nome

CAP e Località

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

31027 Spresiano
(TV)

SI

SI

Bretelle artigianali per uomo, donna e bambino rifinite in
vera pelle. Alcuni elastici presentano soggetti natalizi e
tipici della tradizione altoatesina.

35030 RUBANO
(PD)

NO

SI

Piccola pelletteria (portamonete, portachiavi,
Piccola pelletteria (portamonete, portachiavi,
portapennelli, astucci, agendine). Dipinti a tema animali
portapennelli, astucci, agendine). Dipinti a tema animali
del bosco e natura. Acchiappasogni. Bracciali e orecchini. del bosco e natura. Acchiappasogni. Bracciali e orecchini.

15

10

Artigianato in cuoio e pelle interamente realizzato e cucito
a mano e con macchina da cucire professionale. Decoro
le mie creazioni con intreccio multiplo di cuoio, alcune
impreziosite con l'incastonatura di pietre. Inoltre il tutto é
personalizzabile con l'incisione di uno stampo a caldo e
manuale a martello su ogni articolo e su richiesta. La
gamma di accessori é vasta: agende in cuoio e carta
riciclata di varie misure, portafogli per uomo e donna,
borse, bracciali e collane, portatabacco, cinture
convasta scelte di fibbie e la possibilitá di realizzarle sul
posto di lavoro. Inoltre eseguo gioielli realizzati con la
tecnica del macramé utilizzando filo cerato di vari colori
con inserti di ottone, argento e pietre.

15

10

Andrea

58017 PITIGLIANO

6

853 17.02.2020

Battistella

Davide

7

759 13.2.2020

Gottardo

Giulia Maria

Alessandro

Prodotti autorizzati

SI

Fabrizzi

Zambello

Prodotti proposti

NO

235 14.1.2020

860 17.02.2020

Mercatino
2019-20

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Articoli in cuoio e pelle abbinati a amteriali naturali come
la canapa, con accessori quali: metalli (nikel free),
argento, perle, cristalli, osso legno. Gli articoli sono i
seguenti: cinture uomo/donna, portagogli, portamonete,
portachiavi, agende in cuoio, sciarpe canapa e cuoio,
borse canapa cuoio, gilet canapa cuoio, cravatte
tirolesei. i nostri articoli vengono realizzati completamente
a mano, ma anche grazie all'ausilio di piccoli macchinari
da pelletteria quali macchine da cucire e taglierina.

5

8

Mercatino
Piazza
Municipio

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

62020 Loro Piceno
(ME)

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

Articoli in cuoio e pelle abbinati a amteriali naturali come
la canapa, con accessori quali: metalli (nikel free),
argento, perle, cristalli, osso legno. Gli articoli sono i
seguenti: cinture uomo/donna, portagogli, portamonete,
portachiavi, agende in cuoio, sciarpe canapa e cuoio,
borse canapa cuoio, gilet canapa cuoio, cravatte
tirolesei. i nostri articoli vengono realizzati completamente
a mano, ma anche grazie all'ausilio di piccoli macchinari
da pelletteria quali macchine da cucire e taglierina.

19

10

2

2

33

Bretelle artigianali per uomo, donna e bambino rifinite in
vera pelle. Alcuni elastici presentano soggetti natalizi e
tipici della tradizione altoatesina.

18

10

0,6

2

30,6

2

27

NO

NO

SI

SI

Lavorazione artistica argento eseguita interamente a
mano

Lavorazione artistica argento eseguita interamente a
mano

22

10

Stessi identici prodotti dell'edizione 2019/2020, ossia
prodotti eseguiti con la fusione a cera persa montati in vari
modi tipo cordino caucciu, anelli con pietre dure,
orecchini in bronzo, rame, e leghe varie da me elaborate.
Se possibile vorrei aggiungere un prodotto fatto di sciarpe
con l'applicazione di pietre naturali montate ed infilate a
mano.

25

10

Sculture luminose in metallo e carte vegetali, incisioni ad
acquaforte ed oggetti in metallo.

23

10

25

3. Artigianato del metallo, gioielli e bigiotteria
1

513 29.1.2020

Costa

Guido Maria 16138 GENOVA

2

38

2

37

1,6

2

36,6

4

2

722 10.2.2020

Fuscio

Fabrizio

1038 Soriano nel
Cimino

NO

SI

Stessi identici prodotti dell'edizione 2019/2020, ossia
prodotti eseguiti con la fusione a cera persa montati in vari
modi tipo cordino caucciu, anelli con pietre dure,
orecchini in bronzo, rame, e leghe varie da me elaborate.
Se possibile vorrei aggiungere un prodotto fatto di sciarpe
con l'applicazione di pietre naturali montate ed infilate a
mano.

3

775 12.2.2020

Ghelardoni

Claudio

56011 CALCI (PI)

SI

SI

Sculture luminose in metallo e carte vegetali, incisioni ad
acquaforte ed oggetti in metallo.

4

915 19.02.2020

Rocco

Veronica

56038 Ponsacco
(PI)

SI

SI

Monilli eseguiti con fili e lastre di metalli (rame + ottone +
Monilli eseguiti con fili e lastre di metalli (rame + ottone +
rame argentato) con pietre dure non preziose incastonate rame argentato) con pietre dure non preziose incastonate
su di essi o sfuse o montate su lambade
su di essi o sfuse o montate su lambade

22

10

2,4

2

36,4

SI

Realizzo monili (orecchini, collane, anelli) seguento le
tradizionali lavorazioni orafe a banco. Lavoro
principalmente con bronzo e ottone; parto dalla
trasformazione di lastra e fili che ritaglio, traforo, plasmo e
saldo con la fiamma o con smalti specifici. cono parlicolari
colorazioni alle superfici dei miei pezzi; impreziosisco spesso
le creazioni incastonando o aggiungendo pietre preziose
o semipreziose. all'occasione realizzo anche piccola
oggettistica come spille, fibule, segnalibri, scatoline.

22

10

0,8

2

34,8

5

439 24.1.2020

Giacometti

Martina

39018 TERLANO

SI

Realizzo monili (orecchini, collane, anelli) seguento le
tradizionali lavorazioni orafe a banco. Lavoro
principalmente con bronzo e ottone; parto dalla
trasformazione di lastra e fili che ritaglio, traforo, plasmo e
saldo con la fiamma o con smalti specifici. cono parlicolari
colorazioni alle superfici dei miei pezzi; impreziosisco spesso
le creazioni incastonando o aggiungendo pietre preziose
o semipreziose. all'occasione realizzo anche piccola
oggettistica come spille, fibule, segnalibri, scatoline.

Prot.nr.

6

1099
28.02.2020

Cognome

Nome

Lena

Davide

7

292 17.1.2020

Celletti

Mirko

8

1104 28.2.2020

Tomio

Sergio Walter

9

903 19.02.2020

10

11

558 3.2.2020

1118 28.2.2020

Marongiu

Barbato

Povino

Marco

Marco

CAP e Località

60030 San
Marcello (AN)

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

Mercatino
Piazza
Municipio

Mercatino
2019-20

SI

SI

Opere del proprio ingegno in metallo: lampade,
portafoto, specchi, decorazioni natalizie, gioielli.

Opere del proprio ingegno in metallo: lampade,
portafoto, specchi, decorazioni natalizie, gioielli.

22

10

Monili completamente lavorati a mano e forgiati a
martello e incudine mantenendo le tecniche che usavano
i nostri popoli antichi, i gioielli sono ispirati alla natura, ogni
foglia, ogni intreccio di rami, edere ecc. sono frutto di
pezzi unici creati realmente a mano e martelli con rame e
ottone, alpacca. arricchiamo il gioiello con pietre dure
(ricercate e rare).

22

10

Prodotti proposti

Prodotti autorizzati

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

0,2

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

2

34,2

2

34

2

28

2

27

01020
SPIPICCIANO VT

SI

SI

Monili completamente lavorati a mano e forgiati a
martello e incudine mantenendo le tecniche che usavano
i nostri popoli antichi, i gioielli sono ispirati alla natura, ogni
foglia, ogni intreccio di rami, edere ecc. sono frutto di
pezzi unici creati realmente a mano e martelli con rame e
ottone, alpacca. arricchiamo il gioiello con pietre dure
(ricercate e rare).

38068 Trambileno
(TN)

SI

SI

lavorazioni in metalli, oggettistica, anelli, bracciali,
orecchini ecc

lavorazioni in metalli, oggettistica, anelli, bracciali,
orecchini ecc

22

SI

Bigiotteria e accessori prodotti artigianalmente in sughero
corallo e turchese, bracciali, collane, orecchini prodotti al
banco secondo i gusti del cliente, portafogli, borselli, borse
e accessori in sughero. La bigiotteria é tutta autoprodotta.

Bigiotteria e accessori prodotti artigianalmente in sughero
corallo e turchese, bracciali, collane, orecchini prodotti al
banco secondo i gusti del cliente, portafogli, borselli, borse
e accessori in sughero. La bigiotteria é tutta autoprodotta.

15

10

NO

Monili in rame, pietre, cristalli. Quadri a sbalzo con lastre di
rame, tutto autoprodotto compresa l'esposizione.
Lavorazione sul posto tranne il trattamento finale (realizzati
cioè in rame naturale)

15

10

25

NO

1.gioielli fatti interamente a mano: collane, braccialetti,
orecchini, anelli. Fatti con argento, bronzo, rame, cordone
di cotone, pietre semi preziose, legno, osso, perle,
ceramica.
2.vestiti interamente fatti a mano: cappotti, vestiti, maglie
e maglioni, gonne, pantaloni di lana, cotone, fleece,
pelliccia ecologica, seta e tessuti misti, con decorazioni
artistiche ricamate a mano libera, con la tecnica
"applique" e patschwork, pezzi unici.
3.elementi decorativi per Natale

15

10

25

10

5

10

5

07052 San Teodoro

60134 ANCONA

Alessandroant 25080 Soiano del
onio
lago

?

NO

NO

12

75 3.1.2020

Tosi

Sabrina

56035 CASCIANA
TERME

NO

NO

Articoli in acciaio da personalizzare con pantografo
macchina da incisioni. In dettaglio: bracciali realizzati con
pietre vere dipinti con targhetta in acciaio da
personalizzare sul posto, collane interamente realizzate in
acciaio da personalizzare sul momento, penne
stilografiche e roller da personalizzare, bracciali uomo in
caucciù e acciaio da personalizzare

13

589 3.2.2020

Stampone

Roberto

40018 SAN PIETRO
IN CASALE

NO

NO

Articoli in bio bijoux certificata, in ottone senza metalli
pesanti, ma solo rame e zinco fuso a 1200 gradi

4

2

17

15

Prot.nr.

14

884 18.02.2020

Cognome

Farias De
Andreade

Nome

CAP e Località

Marta Sonia 39020 Schnals

Mercatino
Piazza
Municipio

NO

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

Mercatino
2019-20

Prodotti proposti

SI

1° Produkt: Handgefartigter Schmuck, Mandalas, Taschen,
Vasen, Hüte, Obstschalen, Tassenuntersätze,Gürtel, Töpfe
etc. aus natürlich Goldschimmerden Gras (Capim
Doudrado= bot. Syngonanthus nitens) + Seide in brasilien
handgefertigter Schmuck teilweise mit Halbedelsteine
oder Strass Bestückt. Einige Modelle werden von mir
modelliert und/oder entworfen.
2° Produkt: Von mir handgefertigter Schmuck aus AgaiSamen (Kerne) - Agai ist eine Frucht aus dem Amazonas
Gebiet - Schmuck bestückt teilweise mit Holz, Metall,
Steine + Capim Dourado.
3° Produkt: Von mir handgefertigter Schmuck aus
Halbedelsteine.

SI

Stoffartikel: Kirsch- Traubenkerndinkelkissen, Schürzen für
Kinder und Erwachsene, Brotsäcke bestickt, Kätzchen
bestickt, Ringtaschen und Einkaufstaschen,
Lavendelkossen, Geschirrtücher bestickt, Wollsocke,
Babypatschen aus Wolle, Sarner Patschen

Stoffartikel: Kirsch- Traubenkerndinkelkissen, Schürzen für
Kinder und Erwachsene, Brotsäcke bestickt, Kätzchen
bestickt, Ringtaschen und Einkaufstaschen,
Lavendelkossen, Geschirrtücher bestickt, Wollsocke,
Babypatschen aus Wolle, Sarner Patschen

22

10

SI

Prodotti artigianali di tessitura e non solo, quali scialli,
sciarpe, coperte ed a tratti eseguiti tutti con telai manuali.
Prodotti interamente in Italia con filati pregiati ogni tipo é
tipico frutto dell'ingegno dell'artista usando anche la
cromoterapia come cura

Prodotti artigianali di tessitura e non solo, quali scialli,
sciarpe, coperte ed a tratti eseguiti tutti con telai manuali.
Prodotti interamente in Italia con filati pregiati ogni tipo é
tipico frutto dell'ingegno dell'artista usando anche la
cromoterapia come cura

23

10

NO

Portatorte e portavivande in feltro, cristalli di neve,
fuoriporta in feltro, casette con gufi, scacciapensieri in
feltro, palline di Natale luminose con decori in feltro,
pupazzi di neve in lana cardata, alberelli di Natale in lana
cardata, palline di Natale in lana cardata,
portapanettone/pandoro in feltro, lanterne anche con
presepe in feltro, pattini da ghiaccio fuoriporta in feltro,
omini di pan di zenzero in feltro

Portatorte e portavivande in feltro, cristalli di neve,
fuoriporta in feltro, casette con gufi, scacciapensieri in
feltro, palline di Natale luminose con decori in feltro,
pupazzi di neve in lana cardata, alberelli di Natale in lana
cardata, palline di Natale in lana cardata,
portapanettone/pandoro in feltro, lanterne anche con
presepe in feltro, pattini da ghiaccio fuoriporta in feltro,
omini di pan di zenzero in feltro

NO

pantofole e ciabatte interamente fatte a mano in lana e
feltro con colori e motivi natalizi; la lana é prodotta in Alto
Adige e Valle die Mocheni in Trentino); piccoli accessori a
forma di pantofola con motivi a cuore e natalizi

pantofole e ciabatte interamente fatte a mano in lana e
feltro con colori e motivi natalizi; la lana é prodotta in Alto
Adige e Valle die Mocheni in Trentino); piccoli accessori a
forma di pantofola con motivi a cuore e natalizi

Prodotti autorizzati

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

2

2

2

40,4

2

35

4. Artigianato della stoffa

1

2

3

4

300 17.1.2020

844 17.02.2020

152 9.1.2020

1034 26.2.2020

Kröss

Pagani

Trombini

Minucci

Marta

Luisella

Ivana

39100 BOZEN

33070 Olcenigo
(PN)

39100 BOLZANO

38057 Madrrano
Morena Ebe
(TN)

SI

SI

NO

NO

20

20

6,4

10

30

10

30

Prot.nr.

Cognome

Nome

36061 Bassano del
Grappa

Mercatino
Piazza
Municipio

Prodotti proposti

NO

Tessitura a mano realizzata e confezionata in proprio di:
scialli, sciarpe, pochi, casacche, giacchine, coprispalle,
borse, pochette. La tessitura viene realizzata in filati
naturali di altissimo pregio, quali cashmere, alpaca,
angora, seta, lino, canapa, ortica e viene acquistata da
ditte distributrici attente alla filiera con sensibilitá verso il
trattamento degli animali nella fase di recupero del vello;
una parte dei filati viene tinta da me con radici, foglie e
fiori, mentre la restante parte di filati viene tinta
industrialmente con tinture a basso impatto ambientale. I
capi vengono confezionati a mano,
"spero di riuscire a realizzare anche oggetti per la casa
come runner, tovagliette, oggetti di uno quotidiano come
pantofole, sacchetti per la merenda e astucci porta
matite"

NO

Berretto di Alpaca; Ruana di filo di Alpaca; Maglioni di
Alpaca; abbigliamento in lana di Alpaca; Marionette di
lana per bambini; berretti per bambino appillado;Maglioni
per bambino; gioielli fatti a mano.
cappelli e sciarpe, guanti e accessori moda

Vangelista

5

996 24.02.2020

Montes
Gutierrez

Nelly Tydu

6

1022 26.2.2020

Amati

Nadia

50025
Montespertoli (FI)

NO

NO

7

1075
28.02.2020

Moscardi

Massimo

45020 San Bellino
(RO)

SI

Si

10143 Torino

NO

Mercatino
2019-20

1051 27.2.2020

4

Silvia

CAP e Località

Mercatino
di Natale
Cirie-Torino

Prodotti autorizzati

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

18

10

28

10

25

15

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

5

5

linea grafica di propria creazione stampata con serigrafia
manuale ad inchiostro su T-Shirt.

2

2

2

32

5. Candele e vari oggetti per la casa

1

1086
28.02.2020

2

1060 27.2.2020

Donadelli

Andrea

11100 Aosta

NO

SI

Syndikus

Hedwig
Christine

40036 Monzuno
(BO)

NO

NO

Candele e compendi in cera vegetale realizzati
interamente a mano. Candele profumate, decorate con
spezie, fiori, e elementi naturali e ricaricabili. Polvere di
cera per ricaricare le candele, lumini, praline in cera
vegetale. Porta candele e supporti in lana, legno, ferro
battuto e cuoio. Essenze liquide e profumatori senza
alcool.
saponi naturali (artigianato iraliano), pot-pourri (12
varietá), profumabiancheria, profumatori auto, essenze
(italiane certificate IFRA, piú di 60 aromi), olii essenziali puri
al 100% e certificati, diffusori di essenze in ceramica,
diffusori di essenza a bastoncini (senza alcool, artigianato
italiano), incensi sfusi (itaiani e certificati IFRA), candele
semplici, tonde e candelotti (bianche e colorate artigianato italiano)

Candele e compendi in cera vegetale realizzati
interamente a mano. Candele profumate, decorate con
spezie, fiori, e elementi naturali e ricaricabili. Polvere di
cera per ricaricare le candele, lumini, praline in cera
vegetale. Porta candele e supporti in lana, legno, ferro
battuto e cuoio. Essenze liquide e profumatori senza
alcool.

20

10

5

5

6. Oggetti di arredamento

1

1045 27.2.2020

2

104 8.1.2020

Porceddu

Giuseppe

07052 San Teodoro

SI

SI

lampade in zucca, realizzate con diverse tecniche. Tavole lampade in zucca, realizzate con diverse tecniche. Tavole
dipinte e priografate, stampe di propri disegni, spille in
dipinte e priografate, stampe di propri disegni, spille in
zucca e rame di recupero; gioielli in zucca e sughero
zucca e rame di recupero; gioielli in zucca e sughero

22

10

Cantini

Stefano

56025 PONTEDERA
PI

SI

SI

Gioielli in semi legnosi, diffusori d'essenze, bottoni, tappi per Gioielli in semi legnosi, diffusori d'essenze, bottoni, tappi per
vino, portachiavi, lampadari e applique in agave
vino, portachiavi, lampadari e applique in agave

22

10

1

2

35

2

34

Prot.nr.

3

567 3.2.2020

4

1085
28.02.2020

Cognome

Nome

Franconieri

Francesca

Gallina

Stefania

CAP e Località

16158 GENOVA

10143 Torino

Mercatino
Piazza
Municipio

Mercatino
2019-20

Prodotti proposti

Prodotti autorizzati

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

Targhe in legno da personalizzare al momento,
piccolioggetti in legno da personalizzare al momento
(portachiavi, matite, segnalibro), monili in alluminio
realizzati anche sul posto, complementi d'arredo con
legno riciclato (quadri, specchi, portachiavi da parete,
blocknotes). tema mare - montagna - Natale; tutti gli
oggetti sono frutto del mio ingegno, non seriali e realizzati
a mano anche sul posto

Targhe in legno da personalizzare al momento,
piccolioggetti in legno da personalizzare al momento
(portachiavi, matite, segnalibro), monili in alluminio
realizzati anche sul posto, complementi d'arredo con
legno riciclato (quadri, specchi, portachiavi da parete,
blocknotes). tema mare - montagna - Natale; tutti gli
oggetti sono frutto del mio ingegno, non seriali e realizzati
a mano anche sul posto

20

10

10

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

2

32

NO

SI

SI dal 2013
al 2017

NO

Illustrazioni in vari formati (creazione propria e originale),
sculture in cartapesta

Illustrazioni in vari formati (creazione propria e originale),
sculture in cartapesta

18

Quadri in rilievo: i quadri sono in rilievo su tela, modellati
direttamente con la spatola. Il risultato tra questa fusione
di scultura e pittura produce un effetto particolare di
tridimensionalità.

18

3

2

23

29

1

5

85 7.1.2020

Popovic

Zoravko

25015 DESENZANO

SI

SI

Quadri in rilievo: i quadri sono in rilievo su tela, modellati
direttamente con la spatola. Il risultato tra questa fusione
di scultura e pittura produce un effetto particolare di
tridimensionalità.

6

1074
28.02.2020

Rosin

Carlotta

35036 Montegrotto
(PD)

SI

SI

Cassette portachiavi in legno realizzate a traforo.
Quadri in 3D in legno dedicati agli sport di montagna.

Cassette portachiavi in legno realizzate a traforo.
Quadri in 3D in legno dedicati agli sport di montagna.

20

0,4

2

22,4

7

140 8.1.2020

Fabbro

Mara

39100 BOLZANO

SI

SI

Oggettistica e decori natalizi, oggettistica arredo e
decoro casa, articoli regalo, il tutto realizzato a mano con
utilizzo di tecniche varie e di materiali quali stoffe, feltro,
pannolenci, lana nonchè legno, metallo e vetro di riciclo

Oggettistica e decori natalizi, oggettistica arredo e
decoro casa, articoli regalo, il tutto realizzato a mano con
utilizzo di tecniche varie e di materiali quali stoffe, feltro,
pannolenci, lana nonchè legno, metallo e vetro di riciclo

15

0,4

2

17,4

15

1,8

8

9

916 19.02.2020

Schievano

480 27.1.2020

Rocco

Stefania

Massimo

35135 Padova

30024 MUSILE DI
PIAVE (VE)

SI Da 9
anni

NO

NO

Oggettistica natalizia e non; Angeli; Palline; Alberi;
Portachiavi; Fermaporta; Profumatori; Decorazioni varie,
tutto fatto a mano con tessuti vari tra cui feltro, lana,
pannolenci, palline plexiglass.

NO

Decorazioni vegetali profumate evocative del Natale,
confezionate o singole: bacche, bacelli, pighe, legni,
radici, cortece, foglie, fiori e frutti essiccati. Gamma di olii
essenziali certificati bio e di composti plurinote di essenze
profumate tipiche dell'evento natalizio.

SI

Gioielli creati con parti di orologi e sveglie, sculture semi
articolate realizzate mediante l'uso di quadranti, bossoli,
ingranaggi, circuiti e altro materiale di riciclo. I pezzi sono
saldati con brasatura d'argento e le pietre sono
incastonate. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguibili
sul posto con laboratorio completo

Gioielli creati con parti di orologi e sveglie, sculture semi
articolate realizzate mediante l'uso di quadranti, bossoli,
ingranaggi, circuiti e altro materiale di riciclo. I pezzi sono
saldati con brasatura d'argento e le pietre sono
incastonate. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguibili
sul posto con laboratorio completo

25

10

0,6

2

37,6

SI

Alberi di Natale utilizzando materiale naturale, di riciclo,
lane, stoffe e -passamanerie. Complementi d'arredo per il
perido natalizio e non, quali: ghirlande, centrotavola,
cestini, fuoriporta, gnomi, renne, gufi, pupazzi di neve,
portacandela, lanterne, cuori, il tutto utlizzando stoffe,
legno, feltro, pietra e fil di ferro. Angeli di vario genere
utilizzando stoffe, feltro, spaghi, pietra e fil di ferro. Nativita'
in legno ed altro materiale per finiture.

Alberi di Natale utilizzando materiale naturale, di riciclo,
lane, stoffe e -passamanerie. Complementi d'arredo per il
perido natalizio e non, quali: ghirlande, centrotavola,
cestini, fuoriporta, gnomi, renne, gufi, pupazzi di neve,
portacandela, lanterne, cuori, il tutto utlizzando stoffe,
legno, feltro, pietra e fil di ferro. Angeli di vario genere
utilizzando stoffe, feltro, spaghi, pietra e fil di ferro. Nativita'
in legno ed altro materiale per finiture.

23

10

0,6

2

35,6

16,8

10

10

7. Oggetti di riciclo

1

2

84 7.1.2020

670 6.2.2020

Tomio

Moretto

Inti Waman

Luana

38068 TRAMBILENO
TN

39100 BOLZANO

SI

SI 20142015-2016

Prot.nr.

3

4

758 12.2.2020

452 24.1.2020

Cognome

Pasquale

Di Venti

Nome

Michela

Enrico

CAP e Località

16031 SORI
(GENOVA)

94100 ENNA (EN)

Mercatino
Piazza
Municipio

SI

NO

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

Mercatino
2019-20

Prodotti proposti

Prodotti autorizzati

SI

"Mondi in scatola" scatole in legno di riciclo con all'interno
"prati in scatola" e "mare in scatola" eseguiti con un
particolare materiale a base di polvere di legno e
pigmenti e terre naturali, "bosco in scatola", scatole in
legno riciclato con all'interno sempre in polvere di legno
piccoli folletti (follignomi). Cappelli a forma di frutta e
verdura e fiori all'uncinetto con lanepregiate e
anallergiche

"Mondi in scatola" scatole in legno di riciclo con all'interno
"prati in scatola" e "mare in scatola" eseguiti con un
particolare materiale a base di polvere di legno e
pigmenti e terre naturali, "bosco in scatola", scatole in
legno riciclato con all'interno sempre in polvere di legno
piccoli folletti (follignomi). Cappelli a forma di frutta e
verdura e fiori all'uncinetto con lanepregiate e
anallergiche

19

10

SI

Gioielli e accessori realizzati in: incarti del caffè, carta
filata, carta da parati, scatole di tonno, capsule del caffè;
orologi a tema "gnomi della fortuna", sapone marino con
ingredienti del commercio equo e solidale

Gioielli e accessori realizzati in: incarti del caffè, carta
filata, carta da parati, scatole di tonno, capsule del caffè;
orologi a tema "gnomi della fortuna", sapone marino con
ingredienti del commercio equo e solidale

20

10

Quadri e specchi realizzati con materiali di recupero, quali
legni, vecchi attrezzi, vetroresina, ciottoli, stoffe, ecc.
dipinti a mano. Bigiotteria e piccoli accessori creati
essenzialmente con materiali di riciclo (capsule el caffè,
ma anche bottoni, griglie dello spumante, filati e
passamaneria...)
Cintue, borse e altri accessori realizzati con copertoni,
camere d'aria e pelli riciclate.

Quadri e specchi realizzati con materiali di recupero, quali
legni, vecchi attrezzi, vetroresina, ciottoli, stoffe, ecc.
dipinti a mano. Bigiotteria e piccoli accessori creati
essenzialmente con materiali di riciclo (capsule el caffè,
ma anche bottoni, griglie dello spumante, filati e
passamaneria...)
Cintue, borse e altri accessori realizzati con copertoni,
camere d'aria e pelli riciclate.

17

10

15

10

5

561 3.2.2020

Bianconi

Elisabetta

39100 BOLZANO

SI

SI

6

382 22.1.2020

Serra

Mauro

090458 QUARTO

NO

SI

7

899 19.02.2020

Isabelli

Tonino

56038 Ponsacco
(PI)

SI

?

Agende, diari, album fotografici, penne… con copertina in Agende, diari, album fotografici, penne… con copertina in
legno di recupero, il tutto fatto a mano da me.
legno di recupero, il tutto fatto a mano da me.

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

3,4

1,2

22

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

2

34,4

2

32

2

30,2

2

27
26,6

4,6

8. Alimentari
Mele, patate, scchi di mela, estratti, marmellate, aceto di
mela, biscotti dolci, noci-nocciole, fagioli, crauti, miele,
sidro
Salumi propria produzione, esempio: speck IGP, salami
selvaggina, formaggi, canederli.

Mele, patate, scchi di mela, estratti, marmellate, aceto di
mela, biscotti dolci, noci-nocciole, fagioli, crauti, miele,
sidro
Salumi propria produzione, esempio: speck IGP, salami
selvaggina, formaggi, canederli.

diverse Schokoküsse

diverse Schokoküsse

10

SI??

prodotti artigianali, prodotti alimentari tipici ungheresi
(dolci etc…)

prodotti artigianali, prodotti alimentari tipici ungheresi
(dolci etc…)

12

12

NO

biscotti di Natale e pasticcerie secca: vendita di
tradizionali biscotti natalizi e Zelen prodotti artigianalmente
e confezionati in singole unitá. Confezioni in scatole di
latta, sacchetti alimentari compostabili, scatole
compostabili o sacchetti di juta contenenti un sacchetto
alimentare. Ingredienti di origine locale: farina Agri 90
coltavata a Storo, uova bio Azienda Agricola Coccodé
(Bedolllo - TN), burro trentino, noci e frutta secca local,
marmellata Azienda agricola Marchel (Sevignano - TN).
Preparazione dello Zelten come da ricetta di famiglia con
sole noci locali o in caso di necessitá del Bleggio Presidio
Slow Food (la frutta secca al tempo non era reperibile)

10

10

1

661 6.02.2020

Fontanari

Paolo

38057 Pergine
TRENTO

NO

SI

2

981 24.02.2020

Siebenförcher

Peter

39012 MERANO

NO

SI

3

1032 28.2.2020

Pircher

Markus

39020
Kastelbell/Tschars

NO

SI

4

1103 28.2.2020

Dr. Kindl

Melinda

39100 Bolzano

no

5

1033 26.2.2020

9. Articoli da regalo

Groff

Lorenza

38050 Palú del
Fersina/Palai en
Bersntol

NO

13

2

15

12

2

14

2

14

2

Prot.nr.

1

2

3

4

5

1080
28.02.2020

538 31.1.2020

910 19.02.2020

613 4.2.2020

927 19.02.2020

6

7

8

1090
28.02.2020

436 24.1.2020

Cognome

Dallio

Rocchetta

Ilabaca

Carta

Nome

Christian

Riana

Pamela

Monica

Bernardi

Silvia

Paliotti

Gianluca

De Oliveira
Maciel

Diva

Di Lello

Sonia

CAP e Località

39040 Montan (BZ)

40026 IMOLA BO

38123 Villazzano Tn

16124 GENOVA

38121 Trento (TN)

63079 Colli del
Tronto (AP)

39051 Bronzolo (BZ)

66047 VILLA S.
MARIA

Mercatino
Piazza
Municipio

SI

SI

NO

Mercatino
2019-20

Prodotti proposti

Prodotti autorizzati

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

Si

Schmuck aus recycleten Kupfer und anderen Metallen +
Steinen und Samen.
Traumfänger (Raumhüter) aus Naturmaterialen wie z.b.
Ästen, Samen, Holz, Metallen, Steinen u.s.w.
Kinder Kleidung: alles selbst gedacht, geschnitten und
genäht (Hosen, Jacken, Schal, Mützen)

Schmuck aus recycleten Kupfer und anderen Metallen +
Steinen und Samen.
Traumfänger (Raumhüter) aus Naturmaterialen wie z.b.
Ästen, Samen, Holz, Metallen, Steinen u.s.w.
Kinder Kleidung: alles selbst gedacht, geschnitten und
genäht (Hosen, Jacken, Schal, Mützen)

25

10

3,2

2

40,2

SI

1. Monili e oggetti: vasi, tazze, servizi da caffè, ciotole,
lampade, statuette e, più in generale articoli da regalo
per la persona e per la casa, intermente fatti a mano in
ceramica, porcellana, gres e "cemento artistico" con
applicazioni in oro zecchino al "terzo fuoco" e foglia d'oro.
L'assemblaggio avviene con materiali spesso di riciclo
quali: cascami di cotone intrecciati, tinti con colori naturali
e gomma. 2. "Conturbanti" in lana, seta e tessuti pregiati.
3.decorazioni natalizie in gesso profumato per l'albero e la
biancheria.

1. Monili e oggetti: vasi, tazze, servizi da caffè, ciotole,
lampade, statuette e, più in generale articoli da regalo
per la persona e per la casa, intermente fatti a mano in
ceramica, porcellana, gres e "cemento artistico" con
applicazioni in oro zecchino al "terzo fuoco" e foglia d'oro.
L'assemblaggio avviene con materiali spesso di riciclo
quali: cascami di cotone intrecciati, tinti con colori naturali
e gomma. 2. "Conturbanti" in lana, seta e tessuti pregiati.
3.decorazioni natalizie in gesso profumato per l'albero e la
biancheria.

22

10

1

2

35

22

10

0,2

2

34,2

SI

1. Lavorazione con i metalli, Riciclo di metalli; Resina; semi, 1. Lavorazione con i metalli, Riciclo di metalli; Resina; semi,
Fiori Secchi art; Anelli, Ciondolo,Orecchini, Bracciale,
Fiori Secchi art; Anelli, Ciondolo,Orecchini, Bracciale,
Girocollo, Sacra Famiglia
Girocollo, Sacra Famiglia
2. Lavorazione telaio, Mantelle, Poncho, Sciarpe.

2. Lavorazione telaio, Mantelle, Poncho, Sciarpe.

SI

Oggetti arredamento (riciclo legno - latte - corde) tema:
Natale, Mare, montagna.
Cartoleria: (disegni di bambini), biglietti d'auguri, agende,
quaderni, notes, calendari, segnalibro, monili, latte di
recupero, matite con carta di recupero tinta a mano,
alberi di Natale in legno, materiali di recupero, portachiavi
da parete, portachiavi.

Oggetti arredamento (riciclo legno - latte - corde) tema:
Natale, Mare, montagna.
Cartoleria: (disegni di bambini), biglietti d'auguri, agende,
quaderni, notes, calendari, segnalibro, monili, latte di
recupero, matite con carta di recupero tinta a mano,
alberi di Natale in legno, materiali di recupero, portachiavi
da parete, portachiavi.

20

10

2

32

Ha
partecipat
oa
Pasqua
2016-2017

SI

Bracciali, collane, orecchini, anelli, ciondoli fatti a mano
con bottoni, fibbie e altri componenti. I bottoni e le fibbie
sono di varie epoche: vanno dai primi del 1900 fino ai
giorni nostri. Una parte dei prodotti verrá realizzata con
diverse tipologie di tessuti. L'allegato A. spiega il tipo di
lavorazione per la creazione degli stessi. Il prima possibile
cercheró di portare qualche campione di quelli di stoffa
come da foto allegate.

Bracciali, collane, orecchini, anelli, ciondoli fatti a mano
con bottoni, fibbie e altri componenti. I bottoni e le fibbie
sono di varie epoche: vanno dai primi del 1900 fino ai
giorni nostri. Una parte dei prodotti verrá realizzata con
diverse tipologie di tessuti. L'allegato A. spiega il tipo di
lavorazione per la creazione degli stessi. Il prima possibile
cercheró di portare qualche campione di quelli di stoffa
come da foto allegate.

18

10

2

30

5 edizioni

si

Penne artigianali in legno

16

10

1

2

29

15

10

2

2

29

15

10

2

27

NO

SI

SI

Stelle decorative in due misure 15x150 cm e 19x190 cm in
17 colori diversi, fatte in feltro, nastri e pigne. Segna posti
porta tovaglioli in feltro, ghiande, pignette, perle e lustrini.
Segna posti cuori di legno con feltro, ghiande, pignette e
lustrini.

Stelle decorative in due misure 15x150 cm e 19x190 cm in
17 colori diversi, fatte in feltro, nastri e pigne. Segna posti
porta tovaglioli in feltro, ghiande, pignette, perle e lustrini.
Segna posti cuori di legno con feltro, ghiande, pignette e
lustrini.

Lampade, oggettistica, orologi, pendenti, orecchini,
bracciali, collane in cordino e segnalibri in legno e resina
con inserti di diversi materiali dentro la resina come
muschio, foglie e fiori, caffè, bottoni, matite, ingranaggi di
orologi e altri materiali descritti nei file.
1. Creazioni natalizie realizzate interamente a mano
assemblando semi di ogni specie su basi di legno, spago e
rami di ulivo (ad es. albero, ghirlanda, calamite e
decorazioni dell'abbondanza)
2. Creazioni su basi di legno realizzate assemblando sassi e
dipinti interamente a mano con colori acrilici: cornici,
calamite, portapenne, cofanetti, orologi, portachiavi.

Lampade, oggettistica, orologi, pendenti, orecchini,
bracciali, collane in cordino e segnalibri in legno e resina
con inserti di diversi materiali dentro la resina come
muschio, foglie e fiori, caffè, bottoni, matite, ingranaggi di
orologi e altri materiali descritti nei file.
1. Creazioni natalizie realizzate interamente a mano
assemblando semi di ogni specie su basi di legno, spago e
rami di ulivo (ad es. albero, ghirlanda, calamite e
decorazioni dell'abbondanza)
2. Creazioni su basi di legno realizzate assemblando sassi e
dipinti interamente a mano con colori acrilici: cornici,
calamite, portapenne, cofanetti, orologi, portachiavi.

SI

SI

Prot.nr.

Cognome

Nome

Mercatino
2019-20

NO

SI

Monica

07041 ALGHERO
(SS)

NO

SI

Berni

Giuliano

52021 Bucine (AR)

NO

NO

1209
05.03.2020

Favaro

Mario

30037 Scorzè (VE)

NO

NO

186 13.1.2020

Arginelli

Ivan

SI

SI

635 5.2.2020

Malucchi

Maria

10

502 28.1.2020

Bardino

11

859 17.02.2020

12

13

Burattini a guanto realizzati interamente a mano con
cartapesta e stoffe di qualitá; Marionette realizzate a
mano in cartapesta; sculture di cartapesta; Addobbi
natalizi realizzati in cartapesta; Disegni e quadri in relazione
con i burattini e le sculture, realizzati con matite
acquarellabili, acrilici, collage.
Bigiotteria in alluminio fatta a mano artigianalmente;
borsette, portafogli, orecchini in carta riciclata; piccoli
orologi da parete in legno, sabbia, vinile; addobbi di
Natale in legno e sabbia e calamite di legno come
addobbo e ricordo.

Burattini a guanto realizzati interamente a mano con
cartapesta e stoffe di qualitá; Marionette realizzate a
mano in cartapesta; sculture di cartapesta; Addobbi
natalizi realizzati in cartapesta; Disegni e quadri in relazione
con i burattini e le sculture, realizzati con matite
acquarellabili, acrilici, collage.
Bigiotteria in alluminio fatta a mano artigianalmente;
borsette, portafogli, orecchini in carta riciclata; piccoli
orologi da parete in legno, sabbia, vinile; addobbi di
Natale in legno e sabbia e calamite di legno come
addobbo e ricordo.

Miniature su terracotta fatte e dipinte a mano: quadri,
quadretti, ciondoli, spille, orecchini e anelli.

Miniature su terracotta fatte e dipinte a mano: quadri,
quadretti, ciondoli, spille, orecchini e anelli.

Presepi, natività, quadri, oggettistica varia decorativa e di
quotidiana utlità.
Monili e gioielli in ceramica tradizionale finita con oro e
platino, figure in terracotta patinata e dipinta, oggettistica
varia in ceramica

Presepi, natività, quadri, oggettistica varia decorativa e di
quotidiana utlità.
Monili e gioielli in ceramica tradizionale finita con oro e
platino, figure in terracotta patinata e dipinta, oggettistica
varia in ceramica
Bambole in legno create dallo scultore Norbert Sadei;
Palle di Natale Patchwork Biedermayer e altro create
artigianalmente; Fermaporta artigianali; Oggettistica varia
in legno e tipica natalizia artigianale e non; Tovagliato
tipico tirolese e/o natalizio; Accessori casa e cucina in
tessuto, ceramica e/o legno con decori tipici e/o di
Natale sia artigianali che commerciali; Bigiotteria sia
artigianale che commerciale; Nani e gnomi in varie misure
e materiali. Candele; Piccoli presepi e sacre famiglie in
varie forme e materiali.
Bierkrüge, Gläser, Magnete, Anstecker, Holyartikel,
Kappen, Handschuhe, Trachtenpüppchen, Alpenwichtel,
Patschen.

Lavorazione
sul posto
10-20 punti

15

PUNTI
EDIZIONE
2019

PUNTEGGIO
TOTALE 2020

10

2

27

15

10

2

27

15

10

25

20
15

0,8

0

20

2

17,8

2

17

2

14

NO

SI

Meinhard

39052 Kaltern (BZ)

no

si

Bierkrüge, Gläser, Magnete, Anstecker, Holyartikel,
Kappen, Handschuhe, Trachtenpüppchen, Alpenwichtel,
Patschen.

Fraenzl

Stefan

39052 Kaltern (BZ)

NO

SI

Naturprodukte Suedtirol - Alpenraum. Zirben - Kissen - Oel. Naturprodukte Suedtirol - Alpenraum. Zirben - Kissen - Oel.
Holzartikel - Balsame - Latschenkiefer - Emanilartikel Europa Holzartikel - Balsame - Latschenkiefer - Emanilartikel Europa
- Duftsaeckchen aus holz un Keramik
- Duftsaeckchen aus holz un Keramik

10

2

12

Fränzl

Meinhard

39052 Kaltern (BZ)

no

si

Souvenir, Geschenksartikel, Mützen, Socken, Handschuhe, Souvenir, Geschenksartikel, Mützen, Socken, Handschuhe,
Schals, Plüschtiere, Hüttensocken, Hüte.
Schals, Plüschtiere, Hüttensocken, Hüte.

10

2

12

bio Zirbel- und Latschenkieferöl, bio Fichtenöl,
Zirbelprdoukte aus eigener Herstellung für Dekoration und
Duftverbreiter für ätherisches Öl, Zierbelspäne,
Schlüsselanhänger, Holzschmuck, selbst gegoßene Gefäße
für Späne und Karaffen mit Zirbelkugel

10

10

10

10

Paissan

Stefano

15

1100 28.2.2020

Fränzl

16

1097
28.02.2020

17

1102 28.2.2020

175 10.1.2020

Prodotti autorizzati

Gastronomia e
Regalistica e
Punti
prodotti
oggetti
alimentari
presenza
riconducibili
riconducibili alla
0,2 per anno
alla tradizione
tradizione del
max 20
Natale
Natale
punti
5-10 punti
10-20 punti

38123 Trento

987 24.02.2020

1062 27.2.2020

39040 SALORNO

Prodotti proposti

Particolare
qualità del
prodotto
artigianale
15-25 punti

Bambole in legno create dallo scultore Norbert Sadei;
Palle di Natale Patchwork Biedermayer e altro create
artigianalmente; Fermaporta artigianali; Oggettistica varia
in legno e tipica natalizia artigianale e non; Tovagliato
tipico tirolese e/o natalizio; Accessori casa e cucina in
tessuto, ceramica e/o legno con decori tipici e/o di
Natale sia artigianali che commerciali; Bigiotteria sia
artigianale che commerciale; Nani e gnomi in varie misure
e materiali. Candele; Piccoli presepi e sacre famiglie in
varie forme e materiali.

14

19

Mercatino
Piazza
Municipio

51015
MONSUMMANO T.

9

18

CAP e Località

Oggetti fatti in
modo
artigianale,
riconducibili alla
tradizione del
Natale
15-25 punti

Rabensteiner

Tsouli
Machhour

Meinrad

39040 Barbian

Mohammed 39055 LAIVES

NO

NO

NO

NO

bio Zirbel- und Latschenkieferöl, bio Fichtenöl,
Zirbelprdoukte aus eigener Herstellung für Dekoration und
Duftverbreiter für ätherisches Öl, Zierbelspäne,
Schlüsselanhänger, Holzschmuck, selbst gegoßene Gefäße
für Späne und Karaffen mit Zirbelkugel

Lampade in ottone lucido e colorate, statue animale in
ottone lucido, lanterne, portacandele in resina, piccole,
grandi, specchi con cornice artigianale. Bigiotteria,
orecchini, collane, ciondoli in pietra, anelli. Ceramica,
piatti, pasacenere, vasi, ciotole, colorari tutto a mano.
borse zainetti, pouf, porta monete in pelle, scatoline in
Prodotti tessili purché non siano riconducibili per
legno profumato, baule, scatoline in resina e metallo.
decorazione/motivi a una tradizione non locale.
borse e sciarpe tessitura con telaio fatto da noi in bottega
a Fes (Marocco) in cui sono socio.
Non viene autorizzata la vendita degli altri prodotti
proposti.
Il richiedente dichiara di aver partecipato ai mercatini di
Natale a Bolzano (via Argentieri e piazza del Grano) in
qualità di responsabile del progetto con l'associazione
Musica e teatro negli anni 2009 fino al 2016.

10

5

10

2

