
ARTIGIANI PAP 2017

RAGIONE SOCIALE PRODOTTO

CA9 A.M.A.C. esposizione Teste Calde       Freschi Ginetto

P32 ABELLI LAURA ANNA bijoux ed oggetti decorativi realizzati con materiali recupero

RE25 AL GARB laboratori aromaterapia, coltivazioni naturali, cucina storica

P36 AMERAGE prodotti di cocco biologico, oggetti stampati

P17 ARAMU SARA accessori per capelli e bijoux in pasta polimerica

G38 ARROSOIR & PERSIL decorazioni per il giardino in metallo riciclato

RE47 ASS. AMICI DHO GUASTALLA oggettistica realizzata a mano

G32 ASS. BIOECOSERVIZI materiali e tecniche della bioedilizia

RE16 ASS. GENITORI DI PIEVE giochi antichi per tutti

RE16 ASS. GENITORI SCU. SECONDARIA 1° giochi antichi per tutti

RE24 ASS. LIONS CLUB F. GONZAGA alla ricerca degli occhiali perduti

P7 AZZONI CINZIA lampade con rame e tubi, lampadine vintage a filamento

P16 BALBONI ORIANNA monili in pietra dura, argento, sete

MT6 BECCARI MARCO articoli per la pesca dilettantistica e sportiva

G30 BECCHI GIUSEPPE laboratori di intreccio di erbe palustri

G25 BELLUTI NERINO piccoli mobili intarsiati, cappelli di rafia artigianali

RE28 BIANCHI GIADA stampe serigrafiche artigianli, ceramiche e terrecotte

G29 BIANCHI MARIO dal truciolo al cappello di paglia

B4 BISOGNO TRIBALE gioielli e vestiario artigianale 

G34 BONAFIN ELIO fabbro ferraio: articoli forgiati a mano

PR1 BRESCIANI PAOLA ghirlande, semi e baccelli profumati, saponi, carte, cuscini

PR11 C.M.G. tovaglie provenzali, asciugamani e runner

G23 C.S. SERVIZI il mulino in casa: mulini a pietra macina cereali

P10 CARNEVALI FEDERICO tessuti, tovaglie, borse

P22 CAVATORTA RENATA manufatti cucito creativo, complementi arredo

GN8 CERAMICA D.FOSCHI complementi di arredo in terracotta fatta a mano

B10 CERATI GIULIA ceramica artistica

P18 CERUTTI ANNAMARIA cosmesi naturale

MT13 COLTELLERIA QUAGLIA articoli da giardino, forbici, coltelli, articoli per la casa

B6 COSMETICAL PROJECT cosmetica naturale creativa biologica certificata

P8 CREAZIONI CINZIA bigiotteria ed accessori moda, sciarpe, cappelli

P13 DCLASS foulard in fibra di bamboo decorato con tinte naturali

MT14 DOLOMITE BIO oleoliti, unguenti, dermocosmesi delle dolomiti bellunesi

P9 DORINI MIRKA manufatti in ceramica bianca e con tecnica raku

N ELIADI PROPOSTE LETTERARIE libri e articoli di settore



PD13 ENERGIA LUDICA animazione bambini, pista trottole e loro realizzazione

P33 ERA ORA fiori artigianli in ceramica

RE26 ERBORISTERIA FRUTTI DI BOSCO the, tisane, infusi, teiere, infusiere, integratori, cosmetici

P19 ERBORISTERIA IL MELOGRANO prodotti erboristici confezionati

P34 FAVARO GIULIA gioielli artigianali

PR9 FEMMINILE SINGOLARE gioielli naturali fatti a mano

PD3 FERRARI ANTONELLA prodotti di maglieria artigianale di alta qualità, didattica

PR7 FOGLIA SIMONA complementi arredo, gioielli e sculture in metallo di riciclo

RE19 FORNASARI MARCO ghironde, strumenti antichi e suoni dal passato

G52 FREEVOLI lavorazione in diretta di torniture in legno

MT8 G&G piccole attrezzature per orto e giardino

G27 GASTINI ETTORE cesteria in salice e artigianato rurale

B7 GHIARONI EMANUELA cappelli lana cotta ricamati, accessori in tessuto

P24 GIAMBIASI PAOLA bambole, teddy bears, oggettistica in stoffa americana

B13 GOLDONI CLAUDIA borse e borsine retrò, accessori per capelli

P15 GREY & MILK minilook 0-3 anni, cuffiette, portaciucio, accappatoi, copertine

PD4 GRUP. RICAMO CIR. RIC. NOVELLARA antiche arti femminili

G21 GRUP. VOLONT. PUNTO D'INCONTRO oggetti fatti a mano, varie tecniche, per casa e giardino 

P28 GUATTERI FERRARO LISA cucito creativo, quilt, patchwork

MT5 HOBBY & HOUSE articoli tecnici per il giardino

M32 HOMO FABER oggetti rivestiti con vecchie carte

B5 I DELFINI borse e cinture in verra pelle, mia produzione

RE15 I PUPAZZI burattini in gommapiuma

B14 IDEE DI CARTA creazioni in cartapesta di mia totale ideazione realizzazione

N IL CORTILE DEI SOGNI iniziative varie

P5 IL FILO DI DONATELLA accessori per uno stile rurale, rigorosamente tessuti a mano

RE35 IL GIARDINO SEMPLICE articoli con imbottiture in erbe officinali e pula di farro bio

GS72 IL TARASSACO macerati piante officinali, integratori ed amari di erbe

PD-

PD12 IST. B.RUSSELL manufatti e testi elaborati dagli studenti

PR16 LA FONTANA apicoltura, erbe, olii essenziali, sementi antichi

PD LANERI GABRIELLA cartonaggio esclusivamente fatto a mano

PR17 LASAGNI MASSIMILIANO druse, minerali, cristalli e monili

P20 LASCHETTI PAOLA cappelli in feltro, stoffa, lana

GN12 LAVORAZIONE PIETRA OLLARE oggetti di artigianato artistico e tipico in pietra ollare

G28 LE TEGLIE DI MONTETIFFI testi in terracotta tradizionali, libri, dimostrazioni

P23 LEGATORIA LANFRANCHI oggetti artigianali di cartonaggio

P25 LES SAVONS D'OCEANE saponi di marsiglia fatti artigianalmente naturali e vegetali



V4 LOROBOTANICO biglietti, scatole, cornici, quadri decorati con mater. Botanico3355396950

PD MAISON D& LUMIERE complementi arredo in legno antico, di recupero, tessuti nat.

PD MALLFASHION abbigliamento tipico maremmano

P29 MANIFESTA creazioni artistiche in lino dipinto a mano, articoli in cartone

M34 MARIANI RINO cestaio

V3 MASAS BAPARY cosmetici naturali

G22 MASSI LUCA artigianato auto prodotto per casa e giardino, in legni locali

C3 MASTERTEC attrezzatura giardino, dispositivi bio cattura insetti

P21 MAZZOLI RITA oggetti decorativi in legno di recupero e stoffa

GS40 MEDIOLANUM materiale informativo, gadgets

RE36 MFV PROYECTO abbigliamento ed accessori hand made

PR4 MIELA miele, candele cera, bioncheria casa ricamata a mano

G33 MISEROCCHI EGIDIO tessuti stampati a mano con blocchi di legno e mazzuolo

PD16 MOCCHI GIOVANNI esposizione campanacci

P3 MUCCI PAOLO gocce di saggezza scritte a mano sui sassi

P4 MUCCI STEFANIA oggettistica in legno, pietre dure, argento - cappelli

CA9 MUSEO AUTOMOB. S. MARTINO IN RIO esposizione Teste Calde

RE18 MUSEO CIVILTA' CONTAD. NOVELLARA esposizione attrezzi agricoli

P27 NARDINI ANNARITA prodotti a base di lavanda italiana bio 100%

P12 NATURA & ARTE campane tibetane, artigianato etnico, abbigliamento naturale

N NATURHOUSE erboristeria

PD NEVERLAND dipinto artistico a mano su abbigliamento e oggetti casa

N NIKE 84 articoli da regalo, tele, a tema

G50 NOVELLINI GIANCARLO casette e mangiatoie per uccellini, bat box

B9 OLANDESE PAOLA saponi fatti a mano ed olii essenziali da me distillati

B11 OLD ITALY borse realizzate con materiali di riciclo

PR15 PARROCCHIA S.S. PIETRO PAOLO zucche e zucchine ornamentali, oche e gatti in feltro

RE33 PASTORE MARIA crezioni in maglia, fatta a mano, per bimbi

P31 PATSIMAS ELENA oggetti raffiguranti la natura disegnati su legno

G26 PEDERZINI MIRCO intrecci erbe palustri

RE37 PEZZAROSSA articoli realizzati con lana cornigliese da allevamento bio

RE34 PINALI CLAUDIA lavori artigianali: ricami, pizzi, uncinetto, ecc. 

PD PREMIATA TESSITURA TACS abbigliamento in casentino

P6 QUARANTELLI RITA manufatti in tessuto ed oggetti in legno

RE27 RAGIONIAMO CON I PIEDI calzature di pregiata pelle bovina a concia vegetale

PR13 RANZATO CINZIA cuscini, sali, essenze naturali, creme biologiche naturali

PD4 REGGIO RICAMA antiche arti femminili

RE13 RICCARDI ARNALDO orologi fatti artigianalmente, con ferri da cavallo e chiodi



PR2 RISORSE FUTURE produzione artigiana di calzature, borse, cinture

P14 ROCCHI SILVIA gioielli in vetro e sartoria creativa

B12 ROMANI ANGELO abbigliamento tessuti naturali stampati a mano, bigiot art

G36 ROMEN HEIDI oggettistica per giardini e terrazze in ferro battuto

PR14 ROSSATO FRANCESCA monili creati a mano con cammei, perle naturali, pietre

P35 RUSSO GIOVANNI prodotti artigianato in rafia, reali8zzati a mano

PR8 SALA ELISA oggettistica da regalo e da casa, tutto fatto a mano

P30 SANI MARCO cinture e borse in cuoio realizzate a mano

PD4 SAP DOPO DI NOI NOVELLARA antiche arti femminili

PR10 SECCHI GIOVANNA fiorellini in creta

PD SEGUGI coperte e mantelle lana, cotone, borse feltro, accessori

B1 SOCIETA' ARTIGIANA VASAI anfore, ciotole, tegami, pentole, piatti in terracotta e ceram

PR6 SOTTOSOPRA biancheria casa, filati di qualità e bio, accessori tricot

PR5 SPAGNOLI ISABELLA bigiotteria con fiori, veri resinati

PD STAMPERIA PASCUCCI 1826 tessuti stampati a mano dal 1826

PD STUDIO AREA gioielli carta, pressa per seccare fiori, trapuntini scaldapiedi

M33 SYDELLA LABORATOIRE olii naturali, gel da massaggio, prodotti naturali vegani

GN6 TABACCHERIA FORNACIARI abbinamenti birra artigianale con sigari e cibo di strada

G31 TECNOFIL-HOMEWOOD articoli arredo giardino, ortiere verticali, fioriere, cantinette

G24 TERREECOLORI prodotti naturali per l'architettura e la pulizia casa

B8 TESSITURA FIORE sciarpe, foulard in fibre naturali, cappelli

P1 TORNATORE EMANUELA legni spiaggiati dipinti a mano con soggetti naturalistici

GN31 TORRICELLI BOTTI barili legno, bottiglie, materiale apistico

CA2 3ERRRE forbici ed attrezzature da giardino

B2 TREVISAN LUCA manufatti in rame battuto, oggetti in legno

GN22 UIT GUASTALLA materiale turistico e promozionale 

PR3 VALERAKU complementi e gioielli in ceramica raku

G40 VASES AND VASI vasi fatti a mano in ceramica smaltata resistenti al gelo

P11 VERTICE portalegna in cuoio rigenerato fatti a mano, cinture

B3 VIELLEBENESSERE saponi e creme

RE14 VISCONTI MARCO giocattoli di legno

C4 WOODLAB-HANDMADE DESIGN arredamento in ferro e legno massello

PD ZAPA - ARKI tabarri, accessori

P26 ZAROTTI SABINA oggettistica in legno, ceramica raku


