
un proge t to promosso da :

DAL 12 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 2021

con il sostegno di :

vi aspettiamo

in pia zzetta belloni 13 · udine
orari novembre: martedì-domenica 11.00-19.00

orari dicembre: aperto tutti i giorni 11.00-19.00

tempor ary store



agroalimentare 
adelia di fant

san daniele del friuli - ud
apicoltura f.lli comaro
di Comaro Claudio e c. s.n.c.

cassacco - ud
l a birra di meni
co.e.f. s.n.c. 
di Francescon Domenico & c. 

cavasso nuovo - pn
mamm 
bkr food srl   udine - ud
prosciuttificio f.lli 
molinaro s.r.l.   ragogna - ud

artigianato artistico 

arte bell aminutti 
di Bellaminutti Paola

campoformido - ud
bottega di restauro e 
decorazione             tarvisio - ud
bottoni e non solo
fl ag di Moretti Ferdinando & c. s.a.s. 

udine - ud

ceramica pezzetta 
di Pezzetta Mariangela  buja - ud
fabris solutions s.a.s. 
di Fabris Eligio & c.    sedegliano - ud 
falegnameria chiarot
di Chiarot Giovanni

san giorgio dell a richinvelda - pn
legatoria moderna 
di Seminara Eva udine - ud
l’oca bianca ed altre storie®

san daniele del friuli - ud
mosaiclife di Molaro Marisa

tarcento - ud
sezione r 
di Regazzo Cristina

san giovanni al natisone - ud
vo creative design 
di Valentina Orlando   cordenons - pn

moda 
adel aide 1931 di Tilatti Ambra

udine - ud
bolina sail s.n.c. 
di Bratu Nicoleta & Fantin Emanuele

lignano sabbiadoro - ud

l acibi
cibin cinzia pordenone - pn
cucicreando 
di Persello Rebecca

san daniele del friuli - ud
dezen dezen di Marco Cernogoraz

trieste - ts
emozioni by de martin gloria 

tarcento - ud
eredi masolini raimondo 
s.n.c.                        gonars - ud
friÛlpoint®
gno di Michele Venier

santa maria l a longa - ud
il salone del cucito snc 
di Servidio Rosalba e Caon Claudia

udine - ud
mandulis 
adimbra di Manuela Chiappo

manzano - ud
tessitura berton 
di Berton Elisa

casarsa dell a delizia - pn
wool st yle di Driussi Simonetta

udine - ud



un proge t to promosso da :

DAL 12 NOVEMBRE AL 24 DICEMBRE 2021

INAUGURAZIONE
VENERDÌ 12 NOVEMBRE ORE 12:00

con il sostegno di :

vi aspettiamo

in pia zzetta belloni 13 · udine
orari novembre: martedì-domenica 11.00-19.00

orari dicembre: aperto tutti i giorni 11.00-19.00

tempor ary store


