Gli espositori del
22° Mercatino di Natale
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Espositori del 22° Mercatino di Natale
21 Casa del Fieno – Decorazioni natalizie,
bambole in materiali naturali

42 Töpferei Lösche – Diffusori per oli essenziali,
lanterne ed addobbi fatti a mano

64 Karl’s Creationen – Oggettistica in pizzo,
addobbi in legno, portacandele

2 Albertin Maurizio – Scaldapiedi, ciabatte e
prodotti tipici tirolesi per bambini

22 Lemayr – Prodotti di pasticceria, spiedini
di frutta ricoperti di cioccolato, canederli di
produzione propria

43 Pristinger – “Stollen”, biscotti di pan pepato,
strudel al papavero, noci e mele

65 Display Art – Addobbi natalizi in vari
materiali, presepi in terracotta, candele

3 Arteka – Oggetti in vetro, candele decorate,
quadri di pittori locali

23 Roner – Grappe monovitigno e di vinacce,
distillati di frutta, liquori e vini altoatesini

44 Johanna’s Winterträume – Corone
d’Avvento, composizioni di fiori secchi,
candele ed addobbi natalizi

66 Flaurenz – Stoviglie in vari materiali, addobbi
natalizi, biglietti d’auguri artigianali

4 Hofkäserei Brunner – Formaggi di produzione
propria e salumi

24 Dado Duzzi – Prodotti altoatesini di qualità:
vino, speck, “Kaminwurzen”, formaggi, miele,
succo di mela

1 Gioielli e Tentazioni – Orologi tirolesi
e vetrini dipinti a mano, angeli in fiore,
Biedermeier

5 Klammsteiner – Guanti, sciarpe, calze,
cappelli, cesti
6 Kaleidos – Decorazioni natalizie – Decorazioni
natalizie ed oggettistica in vari materiali
7 Ivan – Vin brulé, cioccolata calda, succhi,
panini, “Bauerntoast”, “Brezen”, dolci tipici

27 Costa Sculptures – Lavorazioni in legno della
Val Gardena, sapone al latte, prodotti in lana

8 Laurin – Tutto sul mondo di Re Laurino:
statuine varie, cartoline, libri sulla leggenda
di Re Laurino

28 Pasticceria Alex – Dolci e strudel di mele
fatti in casa

9 Moon – Oggettistica varia in legno o carta

29 Sculture della Val Gardena – Lavorazioni in
legno della Val Gardena

10 Franz Windegger – “Südtiroler Speck IGP”,
Würstel, “Kaminwurzen”, canederli di
produzione propria

30 Musik Plaschke – Strumenti musicali: chitarre,
tamburi, maracas e vari tipi di xilofono

11 Peter’s Specialità – Dolci tipici, Würstel,
“Brenzen”, vin brulé e bevande varie

31 Demetz Albert – Oggettistica in legno, vetro
e ceramica

12 Lune – Oggettistica artigianale in vetro e
legno, addobbi, incisione immediata di oggetti

32 Almhitt – Piatto di formaggi caldi, panini,
speck, vin brulé

13 Flores – Addobbi natalizi in vari materiali,
candele, lanterne, cartoline natalizie

33 Strickstube – Lavorati in maglia, bambole in
materiali naturali, berretti natalizi

14 Ladurner – Bambole in materiali naturali
fatte a mano, candele artigianali profumate

34 Leimgruber – Libri natalizi, candele, addobbi
in vetro, legno e lana cotta

15 Plattner Bienenhof – Miele ed altri prodotti
dell’apicoltura, confetture, sciroppi, composte
di frutta

35 Cobo – Cartoline, biglietti d’auguri ed
addobbi fatti a mano

16 Südtiroler Antik Alto Adige – Oggettistica
natalizia di antiquariato tirolese
17 Sapori del Bosco – Specialità gastronomiche
tipiche: salumi, formaggi, salse, paté
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25 Ago d’argento – Tovagliato tipico tirolese
26 Zilly – Bambole in porcellana, creazioni
floreali, streghe ed angeli, palle e campane
di Natale

36 Naturel – Sapone decorato, prodotti in sale
dell’Himalaya, tisane, calendari d’avvento
37 Il Ricamo – Ricami, tovaglie tirolesi natalizie,
pizzi e peluches in pura lana

45 Ladurner Elisabeth – Lanterne in vetro
decorate a mano con motivi natalizi

67 La Baita delle Delizie – Frutta secca,
caldarroste, mandorle e noci glassate

46 Bernardi Hermann – Lavorazione in legno:
statuine sacre, angeli, statue del presepe

68 Dolfi – Articoli da regalo natalizi, palline di
vetro, angioletti e orsacchiotti personalizzati
con il nome, bambole di legno

47 Limar – Articoli in legno lavorati con vari
materiali, decorazioni natalizie

69 Pantofoleria Giotto – Ciabatte e pantofole
in lana cotta

48 Saltuari – Stoviglie, decorazioni, presepi e
bigiotteria in ceramica

70 Fiori Egger – Composizioni floreali di fiori
secchi e freschi, con candele

49 Carusel – Carillon vari, addobbi e lanterne
natalizie

71 Grappa Alto Adige – Vari tipi di liquori e
grappe con il sigillo di qualità Alto Adige

50 Ideenwelt – Candele ed addobbi natalizi,
lavori in pizzo, ciabatte tipiche

72 Roanerhof – Vin brulé, brulé di mele,
bevande, “Bauerntoast”, gulash, panini,
frittelle di mele

51 Marketti – Portacandele ed addobbi natalizi
in vari materiali
52 Stadele – Palle di Natale, oggetti in vari
materiali fatti a mano e bigiotteria in legno
53 Bruno – Candele, diffusori per oli essenziali,
portafortuna artigianali, prodotti cosmetici
54 Bergila – Prodotti biologici, tisane, diffusori
per oli essenziali, saponi naturali
55 Rijeda – Presepi, statue del presepe, angeli,
figure sacre e profane, addobbi natalizi

Partner
I Rizzoli F. – Berretti, ciabatte in lana, peluches
e guanti
II + III Pan – Vari tipi di strudel
IV Alpeker – Gastronomia tipica altoatesina
V Panificio Franziskaner – Vari tipi di pane
tipico, dolci e pasticceria natalizia

56 Traudi – Candele profumate, corone
d’Avvento, gioielli in ottone, lanterne ad olio

VI Strada del Vino Alto Adige – Vini e distillati

57 Rizzoli F. – Berretti, ciabatte in lana,
peluches, guanti e berretti di Babbo Natale

VII Prodotti Alto Adige – Prodotti con il marchio
di qualità Alto Adige

58 Kunststube Lissy – Palle di vetro natalizie
dipinte a mano

VIII Imeco – Oggettistica varia natalizia

59 G. Comploj Soplases – Lavorazioni in legno,
presepi

18 Streitereck – Tisane e tazzine, animali in
legno, “walkfooties” e ciabatte per tutta la
famiglia

38 Peter’s Teahouse – Tè qualità Alto Adige,
tisane, articoli ed accessori inerenti al tè

60 Gerdi’s – Addobbi natalizi

39 Hofer Thomas – Addobbi natalizi in legno,
trick-box

61 Athesia – Libri sull’Avvento e sul Natale, palle
di Natale, addobbi d’Avvento

Geierstandl – Gastronomia tipica

19 Alpgourmet – Vini DOC e vin brulé originale
bolzanino, grappe altoatesine

40 Al Bosco Incantato – Gnomi, fate, streghe e
maghi in terracotta fatti a mano

62 Lanzenbacher – Articoli e giocattoli in stoffa,
peluches, calzini, guanti e berretti

Angolo delle streghe – Gastronomia tipica

20 Lardschneider Bruno – Presepi, statue del
presepe ed accessori, lavorazioni in legno,
addobbi natalizi

41 Alessandra Poggini – Materiale di cartoleria
fatto a mano, candele artigianali, palle di
vetro soffiato

63 Le creazioni di Berger – Addobbi natalizi
composti da fiori di stoffa e da fiori secchi,
muschio, spezie e frutta essiccata
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Stand Gastronomici
Forst Drei Tannen – Gastronomia tipica
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