
Mercato degli Artigiani: vendita di prodotti creativi realizzati 
da artigiani provenienti sia dalla provincia di Bolzano che da 
tutta Italia.

Mercato in Cortile: vendita di prodotti stagionali come frutta, 
verdura, formaggi, tisane e altro ancora.

Mercato in Teatro: vendita di oggetti realizzati da  cooperative 
sociali il cui ricavato viene destinato a sostegno di progetti etici.

Calendario dʼÆvvento: un grande calendario con oggetti 
donati dagli espositori ed altre sorprese. Ad ogni biglietto 
corrisponde una sorpresa. Il ricavato della loro vendita andrà a 
favore del progetto CucinaCultura.

Infopoint: segreteria organizzativa, informazioni su progetti 
solidali, sui GAS e stand di Banca Etica solidale.

Bar in Teatro: un aperitivo con stuzzichini  o un caffè e un tè 
accompagnati da un dolcetto.

Chiosco in Cortile: pizze, caldarroste, birra e vin brulè.

Ævvento al Vintola è una due giorni di esposizione 
e vendita di artigianato di qualità, piccolo mercato 
allʼaperto, laboratori, progetti solidali, cibo e 
bevande.

Aevvento al Vintola nasce dallʼiniziativa di 4 donne 
che, pur provenendo da ambiti diversi, hanno in 
comune un approccio etico alla vita quotidiana: 
consumo critico, sostenibilità, giustizia sociale, 
salute, rapporti di solidarietà e amicizia, entusiasmo 
e condivisione di intenti.Tante cose belle da fare, acquistare, imparare, gustare

SABATO 17 novembre
dalle 11:00 alle 20:00

DOMENICA 18 novembre
dalle 10:00 alle 19:00

presso il Centro Giovani Vintola 18
Via Vintler 18, Bolzano

ingresso libero

Dalle 11.00 alle 18.00 attività per i più piccoli

Cooperativa Waldorf: laboratorio lana cotta

Associazione Melograno: supporto per lʼallattamento
ed il cambio dei pannolini

DOVE SIAMO

CONTATTI

La manifestazione si svolgerà nei 
locali del Centro Giovani Vintola 18, 
in via Vintler 18 a Bolzano, a pochi 

passi dal centro storico.

Lascia a casa lʼautomobile.
Al Vintola 18, le biciclette sono le 

benvenute.

Stampato su carta certificata FSC

Con il sostegno di

aevventovintola@gmail.com

aevventoalvintola.wordpress.com

www.fb.com/aevventoalvintola

aevventoalvintola

ELIOARCH
COLLEFERRO

SABATO 17
Ore 11.00     Inaugurazione e apertura degli spazi espositivi
Ore 11.00     Laboratorio oli essenziali
Ore 12.00     Apertura Chiosco in Cortile
Ore 14.00     Laboratorio di carta marmorizzata
Ore 14.30     Laboratorio di legatoria
Ore 16.00     Laboratorio di mosaico   Ore 16.00     Vendita caldarroste in Cortile
Ore 16.30     Racconti di fiabe
Ore 17.30     Chiusura Mercato in Cortile Ore 20.00     Chiusura di tutte le attività

DOMENICA 18
Ore 10.00     Apertura degli spazi espositivi
Ore 10.00     Laboratorio oli essenziali Ore 10.30     Racconti di fiabe Ore 11.30     Laboratorio di mosaico
Ore 12.00     Apertura Chiosco in Cortile
Ore 14.00     Laboratorio di carta marmorizzata
Ore 14.30     Laboratorio di legatoria
Ore 16.00     Vendita caldarroste in Cortile
Ore 17.30     Chiusura Mercato in Cortile
Ore 19.00     Chiusura di tutte le attività

Un ringraziamento a

VOLONTARI

Quartiere Centro-Piani-Rencio
Stadtviertel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch

Laboratorio di mosaico
con Bianca Bassi per bambini dai 6 anni
 
Laboratorio di carta marmorizzata
con Lilia Gianotti e Lorenzo Pontalti dai 5 anni 99 anni
 
Laboratorio di legatoria
con Cose a Caso dai 14 anni

Laboratorio di oli essenziali
con Margaret Ischia dai 16 anni

Racconti di fiabe
con Lucas Da Tos dai 5 ai 99 anni
I laboratori prevedono un contributo per il materiale.  Gli orari sono pubblicati 
sul retro, nel programma. Ulteriore dettagli sul sito della manifestazione


