
ELENCO ESPOSITORI 2020

• LE DALMEDE birra, orzo, miele farina d’orzo
• DAL TOSO RINO grappe invecchiate, aromatizzate, liquori
• ARABA FENICE prodotti naturali in crema per il benessere e bellezza della persona
• LE ZIUDE prodotti agroalimentari, prodotti della canapa
• AZ. Agric. AL VECCHIO MELO ortaggi, legumi, patate
• RIFLESSI sas 
• BORTOT MAURO sedie impagliate, taglieri, mestoli
• DOLOMITI BIO verdure e formaggi
• AZ. Agric. BUONA TERRA ortaggi, legumi, patate
• UN NOCE gelato a base di riso e malto di riso
• Az. Agic. GRIF DEL DIAOL marmellate, succhi, farina da polenta, mele e fagioli secchi
• Soc. Agric. LE MAMOLE prodotti da forno e conserve vegetali
• Soc. Agric. VECIO POMER mele, pere, piante da frutto in vaso
• AZ. Agric. RIVE DI CHIBO’ miele,fagioli,succo d’uva amaricana
• DOLOMITE preparati officinali, unguenti, oleoliti, saponette e cosmetica naturale
• Az. Agric. BERNARDEL FLORA ortaggi e trasformati
• AZ. Agric. PRIMAVERA zafferano, lavanda, uova
• AZ. Agric. CALVI LISA prodotti lattiero caseari, confetture, salumi
• AZ. Agric. LA GALLINA CON GLI STIVALI prodotti ortofrutticoli
• Soc. Agric. COL BELIN miele, frutta, verdura, succhi di frutta, marmellata
• DUMIA SCS ONLUS ortaggi, creme spalmabili, pesti bio
• AZ. Agric. DA FRE’ CARMEN miele, crema di miele, propoli, creme base cera api e miele
• AZ. Agric. LA GAZOLA miele Dolomiti bellunesi
• MARTINAZZO GIORGIO succhi, sciroppi, confetture, erbe
• POLENTES WALTER lozioni per capelli bio, cuscini e stuoie per relax, solette piede
• COSORZIO AVA vini dell’Alpago
• Az. Agric. MIAN MASSIMO vino e aceto bio
• LA LIODA prodotti erboristici, tisane, estratti idroalcolici,oli essenziali,etc.
• Soc. agric. COOPERATIVA FARDJMA prodotti in lana di pecora dell’Alpago
• CENTRO CASEARIO CANSIGLIO prodotti agroalimentari, latte e formaggio bio
• Az.Agric.BORTOLUZZI DAVIDE formaggi, yogurt, ricotta
• GRANDIN LUANA prodotti da forno, strudel, focacce, pizza, pane
• LA BOTTEGA DEL DUE calze, intimo, foulard bio
• Az.Agric.InFIORE prodotti fito cosmetici ottenuti da piante officinali
• REGINATO PIERANTONIO produzione occhiali a foro stenopeico, spirulina e maca bio
• SGARABOTTOLO MARINO minerali grezzi e lavorati per uso in cristallo terapia


