
GRADUATORIA ESPOSITORI PARCO DI NATALE 2021/22 

Cognome Nome Ditta 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 

prodotti 

alimentari 

riconducibili alla 

tradizione del 

Natale 

10-20 punti 

Regalistica e 

oggetti 

riconducibili alla 

tradizione Natale 

5-10 punti

Punti presenza 

0,2 per anno max 

20 punti

punti presenza 

2019

PUNTEGGIO 

TOTALE 2021
NOTE 2021

1 Fraccaroli Barbara

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.

39,4

2 Brunini Ester

Studio Giallo 

d'argento di 

Brunini Ester

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.

36

3 Antoniazzi Francesca Vitrium Veritas

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.

34,4

4 Guerra Alessia

gioielli, quadri e decorazioni artistiche fatti a mano in resina epossidica 

e materiali naturali reali opportunamenti trattati per essere incapsulati 

nella resina e durare nel tempo

gioielli, quadri e decorazioni artistiche fatti a mano in resina 

epossidica e materiali naturali reali opportunamenti trattati per 

essere incapsulati nella resina e durare nel tempo

15 10 25

richiesta di 

realizzazione 

paesaggi/motivi 

natalizi  

1 Perruccio Davide [dperri]

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

37,8

2 Magi Michele

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.

37

1. Artigianato del vetro, bigiotteria 

2. Artigianato della pelle



3 Rampanti Alessia Giada

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.

34

4 Fabrizzi Andrea Nomad

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. 

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. 

33

5 Battistella Davide

Bretelle artigianali per uomo, donna e bambino rifinite in vera pelle. 

Alcuni elastici presentano soggetti natalizi e tipici della tradizione 

altoatesina.

Bretelle artigianali per uomo, donna e bambino rifinite in vera 

pelle. Alcuni elastici presentano soggetti natalizi e tipici della 

tradizione altoatesina.

30,6

6 Gottardo Giulia Maria
Giulia Maria 

Gottardo

acchiappasogni artigianali, piccola pelletteria per artisti (porta 

pennelli, astucci, diari, quaderni), gioielli acchiappasogni, 

gioielli in pelle e pietre, portamonete in pelle ricamati a mano, 

acquerelli originali 

15 2 17
no acchiappasogni, 

no gioielli

7 Ruggin Maurizio

riproduzioni storiche in stile medievale: coltelli forgiati a mano, 

attrezzi da lavoro forgiati, spade, oggetti in cuoio con tecnicadi 

ribattitura a mano (portafogli, bracciali, borse), corni di bue da 

richiamo e da bere. Archi per bambini in legno, spadine, scudi e 

coroncine. Il tutto viene presentato con addobbi natalizi.

15 15

1 Costa Guido Maria Lavorazione artistica argento eseguita interamente a mano Lavorazione artistica argento eseguita interamente a mano 38

2 Fuscio Fabrizio

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.

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.

37

3 Ghelardoni Claudio Lumi a canfino
Sculture luminose in metallo e carte vegetali, incisioni ad acquaforte 

ed oggetti in metallo.

Sculture luminose in metallo e carte vegetali, incisioni ad 

acquaforte ed oggetti in metallo.
36,6

4 Rocco Veronica bindi925

Monilli eseguiti con fili e lastre di metalli (rame + ottone + rame 

argentato) con pietre dure non preziose incastonate su di essi o sfuse o 

montate su lambade

Monilli eseguiti con fili e lastre di metalli (rame + ottone + rame 

argentato) con pietre dure non preziose incastonate su di essi o 

sfuse o montate su lambade

36,4

3. Artigianato del metallo, gioielli e bigiotteria  



5 Giacometti Martina
Martina 

Giacometti

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.

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.

34,8

6 Lena Davide
Opere del proprio ingegno in metallo: lampade, portafoto, specchi, 

decorazioni natalizie, gioielli.

Opere del proprio ingegno in metallo: lampade, portafoto, 

specchi, decorazioni natalizie, gioielli.
34,2

7 Celletti Mirko

MOA 

ALTERNARIVE 

PRODUCTION

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).

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).

34

8 Tomio Sergio Walter lavorazioni in metalli, oggettistica, anelli, bracciali, orecchini ecc lavorazioni in metalli, oggettistica, anelli, bracciali, orecchini ecc 28

9 Barbato Marco Mare di Rame
monili in rame, cristallo e pietre, quadri a sbalzo su lastre di rame, 

specchi e oggettistica in rame. 
15 10 25

10 Marongiu Marco

MAR-CORALLO 

di Marongiu 

Marco

Bigiotteria in sughero, corallo, turchese e pietre dure, portafogli, borse 

e accessori in sughero
15 2 17

11 Santoro Sabrina

creazioni di gioielli e bigiotteria/collane, anelli, bracciali, orecchini, 

totalmente manufatti, in tecnica chainmaille (maglia a rete) e intarsio. 

Materiali: alluminio anodizzato, rame, ottone, pietre dure e cristalli. 

Ogni creazione é il fatto dal proprio ingegno ed é unico. 

15 15

12 Stampone Roberto
bio bijoux in ottone senza metalli pesanti certificato, bracciali, anelli, 

orecchini, collane
5 5

13
Farias De 

Andreade
Marta Sonia

Growinggold 

der Farias De 

Andrade Marta 

Sonia

bigiotteria, oggetti decorativi e borse creati con materiale vegetale e 

bio-sostenibile e con pietre. I materiali (di base) sono: noccioli di frutta 

(che é uno scarto della frutta), paglia cresciuta in natura (non 

concimata, non coltivata, non trattata), pietre semi preziose. Inoltre per 

abbellire gli oggetti si usano strass, zirconia cubica, legno e seta. I 

prodotti sono fatti a mano. 

2 2

1 Kröss Marta

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

40,4

4. Artigianato della stoffa 



2 Pagani Luisella
Le pecore 

pazze 

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

35

3 Massaro Marco

U.P. é un marchio specializzato nella serigrafia di magliette 100% 

cotone, felpe, cappelli, guanti in lana e tote bag. Con grafiche proprie 

ispirate alla natura, motivi etnici e geometrici. Per il mercato di 

Bolzano inseriamo anche alcuni motivi ispirati alla cultura locale 

(Dolomiti, Südtirol e paesaggi di montagna) con possibilitá di 

lavorazione sul posto, tempo permettendo.

10 10

1 Donadelli Andrea

Mercanti di 

luce Sas di 

Donadelli 

Andrea

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.

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 2 32

2 Martinez Maria Marin 

cosmetica naturale, saponi, olii essenziali, creme, tutto ció realizzato 

con prodotti naturali, eco, elaborati artigianalmente. Verranno 

realizzati lavori basati su tematica ntalizia altoatesina e in piú ci sará 

lavorazione sul posto di candele. I prodotti sono ecofriendly, plastic 

free, vegan, le materie prime sono 100% vegetali. Olio di oliva 

extravergine, olio di cocco, mandorle, manteca de karité etc. 

candele realizzate con prodotti naturali, su tematica 

natalizia altoatesina
15 10 25

indicazione solo 

candele

1 Porceddu Giuseppe

lampade in zucca essiccata, realizzate con molteplici tecniche. Tavole 

in legno dipinte e pirografate. Segnalibro in materiali naturali "ghiande-

sughero", gioielli in zucca essiccata e sughero, scatole in legno 

pirografate, stampe di propri disegni

lampade in zucca essiccata, realizzate con molteplici tecniche. 

Tavole in legno dipinte e pirografate. Segnalibro in materiali 

naturali, scatole in legno pirografate, stampe di propri disegni

22 10 2 35

realizzazione di 

motivi natalizi/locali, 

no gioielli, no 

sughero per il 

segnalibro

2 Cantini Stefano
Gioielli in semi legnosi, diffusori d'essenze, bottoni, tappi per vino, 

portachiavi, lampadari e applique in agave

Gioielli in semi legnosi, diffusori d'essenze, bottoni, tappi per 

vino, portachiavi, lampadari e applique in agave
34

3 Gallina Stefania
Illustrazioni in vari formati (creazione propria e originale), sculture in 

cartapesta

Illustrazioni in vari formati (creazione propria e originale), 

sculture in cartapesta
29

4 Franconieri Francesca

targhe in legno interamente realizzate a mano, portachiavi in legno 

interamente realizzati a mano, matitoni corteccia realizzati a mano; il 

tutto da personalizzare al momento con frasi, dediche su richiesta del 

cliente e a mano libera; tema natalizio.

targhe in legno interamente realizzate a mano, portachiavi in 

legno interamente realizzati a mano, matitoni corteccia 

realizzati a mano; il tutto da personalizzare al momento con 

frasi, dediche su richiesta del cliente e a mano libera; tema 

natalizio.

15 10 2 27

5 Popovic Zoravko

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.

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.

23

5.  Candele e vari oggetti per la casa 

6. Oggetti di arredamento 



6 Rosin Carlotta
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.
22,4

7 Fabbro Mara

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

17,4

8 Schievano Stefania

articoli natalizi e non: angeli, alberelli di Natale, gnomi, palline di 

Natale, streghette, portachiavi, addobbi pr l'albero, paesaggi in feltro 

su vecchie tazze, fuoriporta, lanternine in feltro con presepe, 

fermaporta in tessuto ecc.

Materiale usato: feltro, stoffa, pannolenci, plexiglas. Tutto fatto a mano. 

15 1,8 16,8

9 Bortolato Michele
Laboratorio 

19

presepi, Babbi Natali di varie forme e formati, palline di Natale, renne, 

alberi di Natale, scritte natalizie, ghirlande di Natale, icone e sacre 

famiglie, cornici con nome per bambini, ghirlande nascita, metri per 

bambini, orologi, orologi da tavolo, cornici, salvadanai, bauli per 

bambini, scritte in legno, portafoto, lampade, gatti, gufi, targhette in 

legno, profumatori d'ambiente, portagioie, termometri. il tutto 

eseguito in legno certificato. gli articoli sono pensati e prodotti in 

maniera autonoma e artigianale. 

15 15

1 Tomio Inti Waman

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

37,6

2 Moretto Luana

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.

35,6

3 Pasquale Michela

"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

34,4

4 Di Venti Enrico

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

32
2021 - no nuovi 

prodotti

7. Oggetti di riciclo



5 Bianconi Elisabetta

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...)

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...)

30,2

6 Serra Mauro
Cintue, borse e altri accessori realizzati con copertoni, camere d'aria e 

pelli riciclate.

Cintue, borse e altri accessori realizzati con copertoni, camere 

d'aria e pelli riciclate.
27

7 Isabelli Tonino
Agende, diari, album fotografici, penne… con copertina in legno di 

recupero, il tutto fatto a mano da me.

Agende, diari, album fotografici, penne… con copertina in 

legno di recupero, il tutto fatto a mano da me.
26,6

1 Siebenförcher Peter
Peter 

Siebenförcher

Salumi propria produzione, esempio: speck IGP, salami selvaggina, 

formaggi, canederli.

Salumi propria produzione, esempio: speck IGP, salami 

selvaggina, formaggi, canederli.
14

2 Pircher Markus

A.T.M. der 

Theiner Astrid 

u, Co OHG

diverse Schokoküsse diverse Schokoküsse 14

1 Rocchetta Riana

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.

35

2 Bernardi Silvia

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. 

30

3 Paliotti Gianluca Penne artigianali in legno Penne artigianali in legno 29

8. Alimentari 

9. Articoli da regalo 



4 Malucchi Maria
Opera in 

Fabula

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. 

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. 

27

5 Carta Monica Sartú B. 

alberi di Natale realizzati con legno di recupero, trattati con 

colori naturali e coreografati con tecniche miste; bijoux e monili 

realizzati con corde, fili di lino, fettucce in pelle, vetri, cristalli, 

argenti e caucciú; quadri con frasi, poetiche realizzati su legno 

trattati con colori naturali, coreografati con tecniche miste, 

scrittura a mano libera; appendini realizzati su legno/legno di 

recupero, trattari con colori naturali e coreografati con tecniche 

miste; biglietti d'auguri con disegni realizzari da bambini 

(collaborazione con bimbi nel realizzazre disegni e tecniche di 

rappresentanza) e ragazzi; matite realizzate con rose inc arta di 

recupero e colorate con colori naturali; porta chiavi inr esina, 

legno colorato e disegnato a mano, personalizzabili.

alberi di Natale realizzati con legno di recupero, trattati 

con colori naturali e coreografati con tecniche miste; 

quadri con frasi, poetiche realizzati su legno trattati con 

colori naturali, coreografati con tecniche miste, scrittura 

a mano libera; appendini realizzati su legno/legno di 

recupero, trattari con colori naturali e coreografati con 

tecniche miste; biglietti d'auguri con disegni realizzari da 

bambini (collaborazione con bimbi nel realizzazre disegni 

e tecniche di rappresentanza) e ragazzi; matite realizzate 

con rose in carta di recupero e colorate con colori 

naturali; porta chiavi in resina, legno colorato e disegnato 

a mano, personalizzabili.

15 10 2 27

no bigiotteria, alberi 

di Natale con legno 

locale, biglietti 

d'auguri ok.

Ottimo frasi bilingui

6 Berni Giuliano
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. 
25

7 Simoncini Stefano
Stefano 

Simoncini

manufatti artigianali in pregiato alabastro lavorato a mano 

secondo la tradizione millenaria della cittá di Volterra, Toscana. 

Decorazioni natalizie in alabastri naturali intarsiati e lavorati a 

mano (presepi e nativitá, decorazioni natalizie da appendere 

all'albero, angioletti di varie dimensioni). Sculture (animali, 

bigiotteria, magneti) e lampade in alabastro naturale lavorato a 

mano.

manufatti artigianali in pregiato alabastro lavorato a 

mano secondo la tradizione millenaria della cittá di 

Volterra, Toscana. Decorazioni natalizie in alabastri 

naturali intarsiati e lavorati a mano (presepi e nativitá, 

decorazioni natalizie da appendere all'albero, angioletti 

di varie dimensioni). Sculture (animali) in alabastro 

naturale lavorato a mano.

15 10 25

no gioielli

no magneti

no lampade

8 Schön Roberto Rafael

LaNave - 

Strumenti 

Musicali 

Etnici

strumenti musicali etnici primitivi - costruiti interamente a 

mano in legno,terracotta, pelle, metalli, bamboo etc

strumenti musicali etnici primitivi - costruiti interamente 

a mano in legno,terracotta, pelle, metalli, bamboo etc
20 20

cercare 

prodotti/strumenti 

tipici della zona 

(scacciapensieri/oca

rina/corni)

9 Arginelli Ivan
Monili e gioielli in ceramica tradizionale finita con oro e platino, figure 

in terracotta patinata e dipinta, oggettistica varia in ceramica

Monili e gioielli in ceramica tradizionale finita con oro e platino, 

figure in terracotta patinata e dipinta, oggettistica varia in 

ceramica

17,8


