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GREEN

Borgo Ticino (NO)

FILIPPO MEDRI filippomedri@icloud.com Scilla marittima Borgo Tossignano (BO)

L'ERBAIO DELLA GORRA Casalborgone (TO)

AZ. AGR. MANUFLOR Cassine (AL)

Varallo Pombia (NO)

Azienda agricola florovivaistica Olgiate Olona (VA)

Importazione commercio Bonate Sotto (BG)

FLOWERLAB avvbrovelli@libero.it Arona (NO)

FLORICOLTURA
PRANDINI DI PRANDINI
GABRIELE

vivaiprandini@alice.it 
ww.vivaiprandini.com

Produzione frutti della salute e del
benessere

Kiwi - mini kiwi
senza pelo - mirtilli -
goji - lamponi - more
- ribes - uva spina -
banano di montagna
- albero del miele -
aronia - mirtillo
siberiano - akebia -
fejoa

Piantine bulbose
scilla marittima 

erbaiodellagorra@gmail.com 
www.gorraonline.it

Vivaio collezionista, riproduttore e
coltivatore di erbacee perenni e
graminacee ornamentali

Collezione di
erbacee perenni e
graminacee
ornamentali

info@manuflor.it www.manuflor.it

Azienda specializzata nella
produzione di arbusti da freddo,
collezione glicini e rose particolari di
importanti ibridatori

Collezione di glicini
(21 varietà), arbusti
particolari ed
insoliti, resistenti al
freddo, anche a
fioritura
autunnale/invernale

AZ. AG. FLORICOLTURA
NIFANTANI LIVIANA

vivaio@ilgiardinolepassioni.it 
www.ilgiardinolepassioni.it

Arbusti rustici da esterno insoliti e
rari

Arbusti da esterno
con fioritura del
periodo

PODERE RESTELLI SOC.
AGR. S.S.

info@podererestelli.it 
www.podererestelli.it

Piante e fiori per
bordure miste,
perenni e annuali.

FLORA IMPORT
OLANDA

info@floraimport.it www.floraimport.it
Bulbi, tuberi e
rizomi di fiori di alta
qualità

Vendita al dettaglio di fiori recisi e
creazioni floreali; allestimenti
matrimoni ed eventi

Fiori recisi, sushi,
composizioni e
scatole floreali



alessandromontemezzo@tin.it Bellinzago Novarese (NO)

alessandro.consigliere@gmail.com Arona (NO)

GEEL FLORICULTURA Carceri (PD)

SONNOLI SILVANO silvano.sonnoli@alice.it Montecarlo (LU)

FLORICOLA VALROYA floricola.valroya@libero.it Ventimiglia (IM)

Produzione e vendita rose Pescia (PT)

L'INSOLITO GIARDINO Solferino (MT)

TILLANDSIA Vescovana (PD)

Arboricoltura e tree climbing Treeclimbing Mercallo (VA)

FLORICOLTURA BILLO Merlara (PD)

IL PECCATO VEGETALE Usmate Velate (MB)

A. M. DI MONTEMEZZO
ALESSANDRO

Vendita all'ingrosso e al dettaglio di
piante grasse, carnivore e tillandsia

Piante grasse,
carnivore e
tillandsia

AZIENDA AGRICOLA LE
ERBACEE DEL LAGO
MAGGIORE

Collezione fucsie, astri nani, dalille in
varietà

Collezzione fucsie,
astri nani, dalille in
varietà

info@geelfloricultura.it 
www.geelfloricultura.it

Produzione biologica certificata icea
di piante officinali, aromatiche,
alimurgiche e mellifere

Piante officinali,
aromatiche,
alimurgiche,
mellifere

Vivaista specializzato in agrumi e
meli a fiore

Agrumi meli a fiore
melograni nani

Piante grasse e vasto assortimento
di sfere di muskio dette (coke dama)

Piante di
(euphorbiae,echino
cactus
grusonii,crassule,sta
pelie,calancoe,
piante grasse in
genere

AGRICOLTURA BONINI
EZIO 

vivaieziobonini@gmail.com 
www.vivaieziobonini.it

Rose - aster-
crocosmia-tuberose

laura.buonadonna@libero.it 
insolitogiardino.wordpress.com

Piccolo vivaio amatoriale sulle
colline del lago di garda dove si
coltivano prevalentemente iris
barbate

Collezione di
bulbose e rizomi
insolite e botaniche

info@tillandsia.it www.tillandsia.it
Azienda leader di produzione e
coltivazione di tillandsia

Azienda leader di
produzione e
coltivazione di
tillandsia

IDEA VERDE DI MATTEO
BIZZOTTO

www.ideaverde.biz 
idea_verde@icloud.com

INFO@FLORICOLTURABILLO.IT 
WWW.FLORICOLTURABILLO.IT

Azienda specializzata nella
coltivazione di dianthus

Dianthus ibridi di
diversa origine e
specie

info@ilpeccatovegetale.com 
www.ilpeccatovegetale.com

L'azienda e' specializzata nella
produzione di erbacee perenni,
graminacee, cistus e ceanothus

Erbacee perenni e
graminacee



KOJI Vivaio di piante acquatiche Inarzo (VA)

OASI AROMATICA Collezione tradescantia Cona (VE)

CENTRAL PARK Piante perenni insolite Galliate (NO)

ARTERAME SRL Monselice (PD)

3calritmodellanatura   Dormelletto (NO)

COCETTI Erbacee perenni Erbacee perenni Sesto Calende (VA)

DOLOMITE BIO Feltre (BL)

SOFTUB ITALIA SAS Softub- unosider Gravellona Toce (VB)

FANTASIE COUNTRY anselmianto.logo@gmail.com Borgomanero (NO)

LE MOLLETTE DI LUCIA San Damiano d'Asti (AT)

lucidiseta@libero.it Decorazione del giardino

koivarese@gmail.com

info@oasiaromatica.it 
www.oasiaromatica.it

Collezione
tradescantia 

www.central-park.it

www.plantaseuropea.com
Piante secolari di ulivi, agrumi,
melograni, viti 

3 C AL RITMO DELLA
NATURA

f.coccetti@libero.it

INFO@DOLOMITE.BIO 
www.dolomite.bio

Laboratorio artigianale produzione
fitocosmesi

Oleoliti unguenti
acetoliti fitocosmesi

www.softube.it anna.marengo@softub.it
Minipiscine idromassaggio da
esterno

Creazioni artigianali in stile country
per la casa e il giardino 

Cuscini-runner
-borse-grembiuli 

www.lemollettedilucia.it 
info@lemollettedilucia.it

Piccolo laboratorio artigianale dove
si creano mollette di legno artistiche,
uniche e pensate appositamente per
un' occasione speciale, un evento
unico, un regalo personalizzato. 

Mollette di legno
artistiche da usare
come segnaposto,
bomboniere,
chiudipacco,
portafoto, calamite,
lavagnette
decorazioni per
camerette,
rigorosamente a
tema floreale.

HIRONDELLE DI DONA'
ENIO

Fiori uccelli e
animali in ferro
riciclato

Campolongo Maggiore
(VE)



MICHELA R. Arona (NO)

FLORES flores.bz@gmx.net San Genesio Atesino (BZ)

TRE VI SRL Sesto Calende (VA)

Serre da giardino Serre da giardino Venaria Reale (TO)

NINA CERAMICA orietta.giorcelli@gmail.com Creazioni artigianali e ceramiche Cavagnolo (TO)

LUCON Erba sintetica Arona (NO)

Viverone (BI)

BAMBOO SRL Caraglio (CN)

mastroiannif@libero.it Dormelletto (NO)

www.michelarmaison.it 
michela@michelarmaison.it

Michela r. via bottelli 19 arona
tel.0322/240053
www.michelarmaison.itmichela@mi
chelarmaison.it fb michelar
maisonarredi - articoli regalo-
complementi d'arredo - idee per il
bebe'biancheria per la casa -
allestimenti - liste nozze -
bomboniere - decorazioni

Arredi complementi
d'arredo articoli
regalo decorazioni
profumazioni idee
per il bebe'

Flores oggettistica per giardini e
terrazze

Oggettistica in ferro
battuto . 

info@trevisrl.it www.trevisrl.it

Vendita statue, fontane, vasi, arredo
giardino, complementi d'arredo,
stufe, caminetti e barbecue - servizio
di posa in opera e consegna a
richiesta

Statue, vasi, fontane
e complementi
d'arredo

R.D. DI RAMONDETTO
ELIO & EVAN S.N.C.

info@serrerd.net www.serrerd.net

Creazioni artigianali
e ceramiche

info@lucon.it www.lucon.it
Trasformazione giardini e putting
green in erba sintetica di ultima
generazione 

CASALE DELLA VIA
FRANCIGENA

melinakenya@yahoo.it
casale.francigena@gmail.com

Pezzi unici di complementi di arredo
giardini provenzali ed inglesi e
vecchi libri di fiori e giardini non più
in commercio in lingua italiana ed
inglese

INFO@BAMBOOSRL.COM 
WWW.BARALEBAMBOO.COM

Canne e prodotti in bamboo per
vivai e giardini; composizioni floreali
in bamboo

Canne in bamboo
per vivai, divsori e
coperture per
giardini e terrazzi,
composizioni
floreali in bamboo

FERRAMENTA & FAI DA
TE SAS

Concessionari Stihl,vendita di
macchine ed attrezzature per la cura
del verde

Macchine a batteria
per la cura e la
manutenzione del
verde



SACCO Veruno (NO)

Cenate Sotto (BG)

AREA BIO & FOOD

terradimezzo@rocketmail.com Armeno (NO)

Produzione di birra artigianale Oleggio Castello (NO)

LA LIQUIRIZIERIA Liquirizie bio Torino (TO)

MAJOR COMPANY Major company - majorgin Milano (MI)

Gozzano (NO)

www.saccocitywork.it

Macchine per il giardinaggio
Robot tagliaerba
Arredo giardino
Utensileria
Abbigliamento da lavoro

BIANCA AND ME -
SAPONI FATTI A MANO

graclerici@hotmail.com 
Www.facebook.com/biancandme

Bianca and me - saponi fatti a mano,
a base di olio extravergine di oliva.
unici, imperfetti, deliziosi.

Saponi, sali
profumati

AZ. AGRICOLA
BIOLOGICA TERRA DI
MEZZO

Azienda agricola biologica terra di
mezzo di armeno

Prodotti biologici:
miele, confetture,
composte e succhi di
piccoli frutti

DICIOTTOZEROUNO
BIRRIFICIO
ARTIGIANALE

INFO@DICIOTTOZEROUNO.IT 
www.diciottozerouno.it

Birra artigianale
negli stili pilsner,
saison, american
pale ale, belgian
strong ale, english
bitter e american
wheat ale

info@laliquirizieria.com 
www.laliquirizieria.com 

www.majorcompany.it 
m.desidera@majorcompany.it

Major gin - ci sono
tanti gin prodotti nel
mondo, solo uno
nasce sul lago
maggiore. major
come lago maggiore,
gin come nessun
altro.

CASEIFICIO LAGO
D'ORTA

info@caseificiolagodorta.it 
www.caseificiolagodorta.it

Formaggi con latte di capra e
vaccino, salumi 

Formaggi di capra e
salumi 



Vische (TO)

Zucche da tavola Zucche da tavola Bollengo (TO)

Formaggi nostrani Nebbiuno (NO)

Cereali, legumi, pane Momo (NO)

Briona (NO)

AREA WEDDING

EUGRAPHIA detoffol@eugraphia.it Baveno (VB)

Arona (NO)

LA BOTTEGA DEI BOMBI
E NON SOLO SNC

www.labottegadeibombi.it 
bottegadeibombi@gmail.com

La bottega dei bombi è un
laboratorio artigianale di produzione
di gelatine che utilizza ancora
l’antico metodo della colatura a
mano in amido di mais. ogni
caramella viene colata," ingranellata"
e decorata a mano. Più di 40 gusti di
gelatine e tanto altro ancora,come
ad esempio le "paste d'meglia" con la
tipica ricetta di Vische . 

Gelatine di frutta, ai
fiori, alle spezie, alle
erbe aromatiche,
ecc...paste di meliga
e canestrelli , in più
varianti

AZ. AGR. ISOLA LARGA
DI GIANPIERO GAUNA

isolalarga@libero.it

AZIENDA AGRICOLA
TONDINA PAOLO 

susanna_j@hotmail.it 
www.azagricolatondinapaolo.it

Toma nostrana stagionata e
semistagionata d'alpeggio 

AZ AGRICOLA
VALSECCHI MICHELA 

VIGNETI VALLE
RONCATI S.A.R.L.

info@vignetivalleroncati.it 
www.vignetivalleroncati.it

Azienda vinicola delle Colline
Novaresi produttrice di vini docg e
doc dell'alto piemonte

Tutti i ns/ vini:
colline novaresi,
fara, sizzano e
ghemme

Eugraphia porcellane d'autore.
grafica personalizzata per privati ed
eventi, hotel, ristoranti ed aziende.

Porcellane:
bomboniere, servizi
di piatti, piatti da
portata, mug, ecc.

PROFUMERIA
GAMBARINI

www.profumeriagambarini.it 
info@profumeriagambarini.it

Profumeria di nicchia. dal 1938
siamo sempre alla ricerca del
meglio,nel campo delle fragranze e
dei trattamenti curativi, per offrire
alla nostra selezionata clientela, una
gamma di prodotti sempre
all'avanguardia

Profumeria/fragran
ze di nicchia



0 Novara (NO)

OLIVER SRL info@pasticceria-oliver.it Pasticceria, torte nunziali Varese (VA)

Borgomanero (NO)

GFG PYRO & BALLOONS Palloncini Omegna (VB)

SPAZIOBIANCO Arona (NO)

VILLA FRUA Location per eventi Location per eventi Stresa (VB)

PRIVITERA EVENTI Allestimenti per eventi Tradate (VA)

ATELIER VIA DONIZETTI Abiti da sposa Varese (VA)

SPONSOR

ASTRA SPA Arona (NO)

www.bonfantini.it Istituto agrario Solcio di Lesa (NO)

Esposizione motoscafi Frauscher Comignago (NO)

AREA BAR

Drinks & Beer

GNOKO ON THE ROAD

WE.WEDDINGPHOTOG
RAPHY

info@weweddingphotography.com 
www.weweddingphotography.com/

We. è un progetto che nasce
dall'unione della visione fotografica
di gianluigi e carlotta. Entrambi
appassionati e amanti del nostro
lavoro, riusciamo tramite percorsi
differenti a unire le nostre
inclinazioni in un unico linguaggio,
quello del wedding

BULLI E PUPE CARS
NOLEGGIO AUTO
STORICHE

tilters@hotmail.it 
www.bulliepupecars.com

Noleggio auto storiche per eventi,
set fotografici, video spot,
matrimoni, ricorrenze

Noleggio con
conducente e senza

mornirolimarta@gmail.com 
www.gfgpyro.it

Esperti in spettacoli protecnici e
allestimenti con i palloncini

INFO@SPAZIOBIANCOWEDDING.COM
 
WWW.SPAZIOBIANCOWEDDING.COM

Spaziobianco wedding planner
www.spaziobiancowedding.com

Scenografie per
eventi privati 

EVENTI@VILLAFRUA.IT 
WWW.VILLAFRUA.IT

www.priviteraeventi.it

www.viadonizetti.it

www.astra-arona.com
Concessionaria Fiat, Lancia, Alfa
Romeo, Jeep, Mitsubishi

ISTITUTO TECNICO
AGRARIO “G.
BONFANTINI” LESA

OFFICINA LUPO
FRAUSCHER 

www.officinalupo.it

APEROL SPRITZ ON THE
ROAD

Gnocco fritto con salumi,
vegetariano e dolce


