#mercatinidirango

Condividi i tuoi momenti più belli

1.

Asd Comano Terme Fiave’ - Gnocchi, carne salada, panini, bevande, dolci

26

Devilli Piero - Esposizione quadri, “L’arte nel Borgo”

51

Flaim Anna Maria - Decorazioni natalizie, decoupage, lavorazione lana di pecora

2.

Stanza dei bambini - Spazio dedicato ai più piccoli

27

Valente Luca - Sculture ed oggettistica d’arredamento in ferro

52

Benigni Riccardo - Prodotti di cosmesi naturale a base di olio essenziale di pino mugo

3.

Azienda Agricola Fontanel - Formaggi e derivati del latte

28

Venturini Fabiola - Gioielli , decorazioni natalizie in legno, calamite, bigliettini

53

Bertolini Dolores - Addobbi e decorazioni natalizie con materiali naturali

4.

Bortolotti Claudio - Orologi, quadri, bigiotteria in argento e oggettistica vintage

29

Asd Tennis Club Bleggio - Panino raclette e speck, patata spirale, Kaiserschmarrn, birra, vin brulè, succo di mela

54

Barbaglia Daniele - Arrosticini di pecora, bevande, dolci

5.

Associazione Comitato Feste Tione - Caldarroste e vin brulè

30

Nicoletto Evans - Libri vecchi, cose vecchie e vintage

55

Coop Linea Verde - Artigianato e complementi d’arredo con materiale naturale

6.

Lorenzi di Lorenzi Angelo & c.

31

Lepore Bernardina - Articoli per la casa, coroncine, scaldacollo, bijoux, ceramica, uncinetto

56

Azienda Agricola Fattoria Alpina - Pesti, composte, salse, sciroppi, sottoli, creme

7.

Sarti Francesca - Ceramiche decorate a mano, legno dipinto, gnomi con le noci del Bleggio

32

Az. Agr. Troticoltura Armanini - Trota, salmerino marinato o aﬀumicato, sarde e lavarelli del Garda sotto sale

57

Calzature Dallape’ - Scarponi, ciabatte, calzini

8.

Cravos Nicole - Prodotti di cioccolateria artigianale

33

Gruppo Oratorio Roncone - Confetture, sciroppi, tisane, sali aromatici, radicchio dell’orso

58

Degasperi Francesco - Articoli in ceramica

9.

Ecoidea - integratori alimentari, oli essenziali, cosmesi naturale, liquori

34

Carluccio Rosaria - Bavaglie,grembiuli, articoli per la casa, articoli natalizi

59

Mazzini Sara - Articoli in stoﬀa e ceramica a freddo

10.

Franceschini Monica - Creazioni in legno e materiali naturali, acquarelli, corone d’avvento.

35

Franchi Valentina - Calamite dipinte a mano, orologi da parete e coppi dipinti

60

Mottesi Mirco - quadretti in legno con sassi, ﬁnestre e altri oggetti in legno vecchio

11.

Coro Castel Campo - Vin brulè, caﬀè, the caldo

36

Azienda Agricola Maso Martelo - Spremuta, confetture, miele, infuso di aronia, cosmetici a base di aronia

61

Riccadonna Mario - Polenta, bibite, vin brule’, panini imbottiti, the caldo

12.

Groﬀ Paola - Dipinti su legno, gioielli, perline

37

Bosetti Claudia - Oggetti in legno progettati e fatti a mano

62

Torboli - Vini biologici senza solﬁti

13.

Franchi Maria Pia - Ceramica dipinta, legno, perline

38

Associazione Cult. Magnamontagna - Tortei de patate, costine di maiale, salumi e formaggi, orzetto alla trentina, bevande calde, birra

63

Salumiﬁcio Parisi - Salumi, confezioni regalo, farina di granoturco del Bleggio

14.

Trentinoglutine - Primi piatti e dolci senza glutine

39

Azienda Agricola il Ritorno - Infusi, preparati per vin brulè, confetture , corniole sciroppate, sciroppi, sali aromatizzati, cosmesi naturale

64

Azienda Agricola I ﬁori nel bosco - Sciroppi, sali, dado, cosmesi, tisane, erbe sfuse, grappe, caramelle, biscotti, farina di canapa e girasole, pesti

15.

Kreion - Oggettistica in ceramica, addobbi natalizi, presepi, quadretti in legno dipinti

40

Borghi Ospiti - Alcuni tra i borghi più belli d’italia propongono prodotti enogastronomici e dell’artigianato

65

Donne rurali del Bleggio - Strauben, anche senza glutine, dolci, vin brulè, the caldo, caﬀè

16.

Pro loco Borgo di Rango - Torta alle noci

41

Baroni Claudia - Addobbi, calamite, bicchieri portacandele, streghette portafortuna

66

Azienda Agricola Misonet - Yogurt, desserts, formaggi

17

Riccadonna Adriano - Formaggi e confezioni regalo

42

Az.Agr. Naturalmente Selvatica IO - Tisane, infusi, ﬁori e piante, sciroppi, sale 7 erbe, farine integr. mais antichi, cosmetica, cuscini di erbe e lana

67

Stagnoli Angela - Articoli natalizi a decoupage, sfere, presepi

18

Oss Pegorar Diego - Oggettistica artigianale realizzata con pietre e minerali

43

Distilleria Poli - Grappe e liquori, vino e vino santo, aceto, olio di Santa Massenza

68

Dalla natura la salute Apicoltura - Miele, propoli, polline, candele, caramelle, confezioni regalo

19

Candioli Lionella - Creazioni in legno, pitture su legno e ceramica, ricami, pasta di mais dipinta

44

Dalla Betta Vilma - Cappelli, pantofole, calzini, berretti, guanti

69

Azienda Agricola Dal Fior Stefania - Infusi, erbe oﬃcinali, preparati per brodo

20

Azienda Agricola Delizie di Val - Confetture, frutta secca e sciroppata,succhi, salse e confezioni regalo

45

Zurlo Merj Cioccolatiamo - Cioccolata calda, praline di cioccolato, snack, prodotti di pasticceria

21

Losteat srls - Olio essenziale al pino mugo “Respiro delle Dolomiti”

46

Zucal Grappe - Grappe e liquori

70

Azienda Agricola Dellai Luigi - Frutta, verdura, mais, prodotti del bosco

22

3a Decor - Oggettistica e articoli regalo in legno

47

Azienda Agricola Caliari Luca e Massimiliano - Vini e sidro di mele

71

Paniﬁcio Ceres - Palle noci e prodotti da forno tipici

23

Dallapiccola Emma - Creazioni natalizie, alberi, quadri, angeli.

48

Maso della Mela srls - Mele disidratate, confetture, spremuta, strudel, zirele, infusi, aceto di mele

72

Salumeria del Bleggio - Salumi freschi e stagionati, carne salata, speck, confezioni regalo

24

Pretti Rosella - Prodotti artigianali in legno, stoﬀa, ﬁori secchi

49

Asd Stenico San Lorenzo - Panino del borgo, succo di mela, vin brulè, birra artigianale, dolci

73

Azienda Agricola Sant’Antonio - Confetture, salse dolci piccanti, succhi, pesti e creme di noci, confezioni regalo

25

Massimelli Giordano - Gioielli artigianali in bronzo

50

I sapori dell’alveare - Miele e prodotti dell’alveare

74

Azienda Agricola Iori Arrigo - Farine e cereali, succo di mela, aceto di mela, fagioli

75

Pro loco Borgo di Rango - Polenta carbonera

- Profumatori ambienti, cortecce, addobbi natalizi e idee regalo

per grappe e per risotto, sciroppi e cosmesi naturale

Arte e ingegno
Benessere naturale

Servizi

Prodo� enogastronomici

Servizi igienici

Solidarietà
Mangiare nel merca�no
Esposizioni ed atelier

Fermata bus navetta

www.mercatinidirango.it

Bancomat

