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VI EDIZIONE



CHIARA MERENDA | BORGOMALE
Bijoux ed accessori in fimo e feltro.
Io creo per sentirmi libera!
chiara.merenda@libero.it 

LIDIA MARTI | VALGRANA
Gioielli e complementi di arredo in ceramica.
Io creo per ossigenare i pensieri!
lidia@lidiamarti.it  
LUCREZIA CAPORUSSO | CUNEO
Manufatti in ceramica artistica. 
Io creo perché fa bene al cuore e alla mente!
lucrezia.caporusso@gmail.com  
SILVIA OSENDA | BOVES
Gioielli in vetro di Murano, lavorazione tecnica a lume e argento.
Io creo perché creare non ha confini!
osenda.silvia@gmail.com   

CRISTINA BARGIS | SAMPEYRE
Lavorazione della lana e feltro.
Io creo perché è la mia vita!
bargis.cristina@libero.it

MICHELA MARTINI | CUNEO
Manufatti tessili: borse, zaini e articoli per bambini.
Io creo per condividere sogni!
michela.martini.81@gmail.com 
MONICA TIVANO | SCARNAFIGI
Abbigliamento e accessori donna e bambini.
Io creo perché è una passione!
tivano73@gmail.com 

NADIA DURELLO | Special guest TORINO
Accessori moda e bijoux realizzati con materiali di recupero.
Io creo per essere speciale!
nadia.sax@libero.it 

CARLA CASTELLINO | BOVES
Quadri e oggettistica in legno riciclato.
Io creo perché sogno!
carlacastellino7@gmail.com 

GIANLUCA FRUTTERO | SANT’ALBANO STURA 
Oggettistica fantasy realizzata in legno e pietre. 
Io creo perché il bosco batte forte in me!
violalacrima@libero.it  

SCOPRI 

LA CREATIVITÀ  

ARTIGIANA



LI AMON – MARA e TIZIANO | VALDIERI
Oggettistica in legno di noce e castagno.
Noi creiamo per un bisogno intrinseco!
lugarunrus@live.it  

OFFICINA DELLE ERBE | VALDIERI
Olio essenziale e sacchetti di lavanda.
Io creo per dare profumo alla vita! 
lavandaprovenzale@hotmail.it 

SAPONIFICIO ROSE & CAPRIOLI | PIETRAPORZIO
Saponi e creme naturali, arricchiti con estratti di piante di alta montagna.
Noi creiamo perché fa bene a noi, a voi e all’ambiente!
info@anticosaponedimontagna.it 

ALBERTO FOSSATI | SAMBUCO
Miele e derivati.
Io creo perché sono le mie radici! 
apicoltura.fossati@libero.it  

BIRRA ALABUNA SNC | VILLANOVA MONDOVÌ
Birra artigianale e composta di zucca.  
Noi creiamo perché siamo territorio!
alabuna@libero.it 

BISCOTTIFICIO CAVANNA | VILLAR SAN COSTANZO
Biscotti artigianali e farine macinate a pietra.
Noi creiamo perché amiamo la memoria, il territorio e l’autenticità!
info@biscotticavanna.com

ERBE DI MONTAGNA | PIANFEI
Erbe aromatiche e officinali, spezie, te, tisane e riso.
Noi creiamo per sperimentare! 
info@erbedimontagna.it  
LA FATTORIA DELL’AGLIO | CARAGLIO
Aglio di Caraglio, Barbarià e trasformati. 
Noi creiamo perché crediamo in un’agricoltura diversa!
info@fattoriadellaglio.it  

SOCIETÀ AGRICOLA L’OSTAL | VALGRANA 
Aceto e sidro di mele, confetture extra, succhi di frutta sciroppata bio.  
Noi creiamo per cogliere colori, profumi e sapori della terra!
lostal@lostal.it  
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ORARI:
da lunedì a sabato 14.30 - 19.00
domenica e festivi 10.00 - 19.00
INGRESSO LIBERO

INFO:
Forte di Vinadio
Tel. 0171 959151 | Mob. 340 4962384
www.fortedivinadio.it  
info@fortedivinadio.it 


