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Area NozzEtiche

Agriturismo Cascina Alessi
Uno charme unico: un po' pavese, un po' francese, Cascina Alessi è la cornice ideale ai vostri ricordi
più belli, fra campi di grano e pioppeti, nel cuore dell’Oltrepò, terra generosa di argilla e sabbia, dal
profumo di risotto, pane-e-salame e Bonarda.
Via Canova 85/A, 27040, Verrua Po PV • 345 2814678 • info@cascina-alessi.it • www.cascina-alessi.it

Bianco Sposi
Creazione di partecipazioni e scatoline porta confetti con carte riciclate o provenienti da progetti
equosolidali.
Corso Dante 54, 10126, Torino TO • 011 6631763 • info@biancosposi.net • www.biancosposi.net

Bistrò Popolare - Cooperativa Sociale La Rete
Ristorazione, catering, accoglienza bambini, piccoli prezzi: un menu non-profit con il sapore della
sostenibilità del cibo e della dignità del lavoro, messo in tavola da una coop sociale che occupa
persone fragili e alimenta il circuito dell'economia solidale.
Via  Industriale  14,  25126,  Brescia  BS  •  030  3772201  •  bistropopolare@cooperativalarete  •
www.cooperativalarete.it

Cascina Clarabella
Inserimento lavorativo di persone con disagio psichico all'interno di vari settori agricoli. Tra le attività
della cascina: produzione di vini da agricoltura bio, agriturismo sociale con camere ed appartamenti,
centro congressi, fattoria didattica, frantoio ed apicoltura.
Via  delle  Polle  1800,  25049,  Iseo  BS  •  335  1809785  •  clarabella@cascinaclarabella.it  •
www.cascinaclarabella.it

Coop. Soc. Aromi a tutto Campo
Inserimento lavorativo di persone con svantaggio psichico e/o fisico. Attività di catering, banqueting,
delivery  pasti,  take away,  gastronomia  vegetariana  e  vegana,  corsi  di  cucina.  Manutenzione  del
verde.
Via  Passerini  18,  20162,  Milano  MI  •  389  9494427  •  aromiatuttocampo@gmail.com  •
www.aromiatuttocampo.org 

Equostyle
Mentre in Oriente donne ai telai intrecciano seta e sogni, da noi mani esperte cuciono relazioni tra
popoli  e  splendidi  abiti  da  sposa,  che  al  profumo della  seta  aggiungono  quello  della  legalità  e
dell'equità salvaguardando il valore del lavoro artigianale. Così si è scelto di lavorare. 
Via Castello 19, 25038, Rovato BS • 030 7709585 • info@equostyle.org • www.equostyle.org 

Ethical Gold by Gioielleria Belloni
Impresa a gestione famigliare specializzata nel commercio di gioielli di alto valore etico. Si presenta
a Fa' la cosa giusta! col marchio Ethical Gold, il primo oro Fair Trade in Italia.
Via  Lamarmora  31,  20122,  Milano  MI  •  02  55195451  •  info@gioielleriabelloni.it  •
www.gioielleriabelloni.com
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Il Maestro e Margherita - Fotografia Etica e Sostenibile
È  è il primo progetto di fotografia ecologica e solidale. Dallo scatto alla stampa, la parola d’ordine è
minimo impatto ambientale, politiche di tutela dell’ambiente e delle persone, supporto di progetti
no-profit e attività di volontariato fotografico.
Via  Carpanelli  20,  27100,  Pavia  PV  •  339  8469581  •  info@ilmaestroemargherita.com  •
www.ilmaestroemargherita.com

M2 Hair & Beauty
Il primo vero salone biologico a Milano Bovisa. Perfetto connubio tra natura e benessere, dove la
professionalità e mani esperte si fondono con moda, tendenze e stili completamente  personalizzati.
Via Durando 39, 20158, Milano MI • 02 36767735 • info@m2hairbeauty.com • www.m2hairbeauty.com

Ravinala Snc
Dal 1987 sviluppa la sua attività su due fronti: i cittadini di Reggio Emilia e provincia, attraverso le
Botteghe e attività di promozione, per trasmettere i valori del commercio equo; con i produttori del
Madagascar e Indonesia per i quali distribuisce in tutta Italia artigianato e alimentari.
Via Masaccio 21, 43123, Reggio Emilia RE • 0522 924211 • ravinala@ravinala.org • www.ravinala.org 

Viaggi Solidali Scs Onlus
Coop. onlus e tour operator specializzato in viaggi di turismo responsabile. Disponibile  catalogo di
viaggi nozze responsabili per chi sogna una luna di miele che sia più di un viaggio indimenticabile da
ripercorrere con fotografie! Partenze studiate su misura per le esigenze e interessi della coppia. Per
chi lo desidera è possibile gestire la lista nozze con pagina web dedicata.
Piazza Repubblica 14, 10152, Torino TO • 011 437946 • info@viaggisolidali.it • www.viaggisolidali.it 

Spazio Matrimoni Solidali

Bemvivir catering eco-solidale
Progetto per il buon nutrimento del pianeta. Regala esperienze di piacere e bellezza intorno al cibo.
Originali  e  naturali  proposte per  i  matrimoni  ed eventi  speciali  con laboratorio gastronomico ed
allestimenti.
Via Don V. Sioli 16, 20017, Rho MI • 349 1624693 • bemvivir@ecorete.it • www.bemvivir.it

Confetti Tulle Fantasia
Laboratorio creativo di bomboniere, partecipazioni e oggetti. Parte del ricavato andrà devoluto a
favore della Caritas Virgo Potens di Genova, che opera per dare sostegno con generi alimentari di
prima necessità alle famiglie più bisognose e preparazione di pasti caldi e distribuzione ai senza-
tetto.
Via  Chiaravagna  80/10,  16153,  Genova  GE  •  345  9635846 •  info@confettitullefantasia.com  •
www.confettitullefantasia.com

Coop. Soc. Servire – Area Ristorazione La Magnolia
La Magnolia è l’area ristorazione della coop.sociale Servire, inserisce nel mondo del lavoro persone
con svantaggio psichico. Si occupa di catering per convegni, meeting, feste private, matrimoni. Pone
attenzione  alla  lotta  a  sprechi  alimentari,  uso  di  materie  prime  provenienti  da  aziende  bio  e
Commercio Equo e Solidale, uso di acqua pubblica e di stoviglie in materiale ecocompatibile.
Via A. Dolci 14, 24048, Treviolo BG • 035 4175123 • eventi@lamagnolia.it • www.lamagnolia.it
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Emergency
Associazione italiana indipendente e neutrale,  nata nel  1994 per  offrire cure medico-chirurgiche
gratuite  e  di  elevata  qualità  alle  vittime  delle  guerre,  delle  mine  antiuomo e  della  povertà.  È
possibile  sostenere l'associazione trasformando in gesti  di  solidarietà partecipazioni,  bomboniere,
lista nozze.
Via  Gerolamo  Vida  11,  20127,  Milano  MI  •  02  863161 •  segreteria.presidenza@emergency.it •
lietieventi.emergency.it

I Colori del Gusto – Birra Artigianale
I Colori del Gusto, Birre su Misura, è un microbirrificio artigianale con sede a Cadorago, in provincia
di Como. Dal 2012 realizza in collaborazione con Karibuny le prime birre equosolidali con spezie e
ingredienti provenienti da piccoli produttori nel sud del mondo: Spezial, Momò e Arabikal! Le prime
birre eque e pure buone!
Via Parini 9, Cadorago CO • 331 4066788 • assapora@icoloridelgusto.it; bottega@karibuny.it • 
www.karibuny.it

La Bottega di Pinocchio
Laboratorio creativo di oggettistica in legno, terracotta e ceramica, che si colloca all’interno del
Gruppo Pinocchio, una rete che realizza percorsi riabilitativi per tossicodipendenti, malati psichici e
adulti in grave stato di emarginazione e disagio. La vendita dei prodotti è finalizzata  a sostenere il
laboratorio stesso.
Via  Paradello  9,  Rodengo  Saiano  BS •  030  6810090 •  labottegadipinocchio@pinocchiogroup.it •
www.labottegadipinocchio@wordpress.com 

Larilù – Idee dal Mondo
Per i vostri eventi più importanti utilizziamo carte a mano quali: gelso, cotone, lino, seta e fibre
vegetali,  per  realizzare  partecipazioni,  accessori  per  il  ricevimento,  album  fotografici  e
confezionamento  di  bomboniere  cercando  di  offrire  sempre  idee  originali  e  personalizzate  in
abbinamento agli oggetti del commercio equo-solidale.
Via Roma 65/B, 21047, Saronno VA • info@larilu.it • www.larilu.it 

Lega del Filo d'Oro
La Lega del Filo d'Oro nasce, nel 1964, con lo scopo di riabilitare e reinserire nella famiglia e nella
società bambini, giovani e adulti che non vedono e non sentono. In 50 anni di impegno è diventata il
punto di riferimento per il trattamento di questa disabilità. È presente in sette regioni, con i Centri
di Osimo, Lesmo, Modena, Molfetta, Termini Imerese e le sedi territoriali di Roma e Napoli. 
Via Montecerno 1, 60027, Osimo AN • bomboniere@legadelfilodoro.it •momenti.legadelfilodoro.it 

Libero Laboratorio
Promuove la comunicazione indipendente e l'innovazione sostenibile, anche organizzando eventi a
basso impatto ambientale con alto tasso etico e solidale. Per le nozze, dal 2000 realizza reportage
fotografici e video, donando una percentuale dell'utile a un progetto di sviluppo. Da questa attività è
nato il circuito Matrimoni Solidali.
Via  L.  Valla  25,  20141,  Milano  MI  •  333  6028311  –  347  2468554 •  matrimoni@liblab.org •
www.liberolaboratorio.eu; www.matrimonisolidali.org

LibLab S.r.l.
Genera stili  e  contenuti  per  una comunicazione creativa,  etica e sostenibile,  sviluppando nuove
formule di produzione e distribuzione multimediale. LibLab dà voce a chi vuole costruire un Mondo
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Nuovo, attraverso progetti che reinterpretano la realtà, come Matrimoni Solidali fa nel campo delle
nozze.
Via  Varese  16,  20121,  Milano  MI  •  345  2307369  –  342  0511282 •  progetti@liblab.org •
www.liblabsrl.it - www.liblab.org

Loko
Duo di creativi che usano quello che altri buttano per creare quello che altri useranno. Progettazione
di  allestimenti,  mobili  e  oggettistica  per  eventi,  fiere,  negozi  e  casa.  Creatività  sostenibile  o
sostenibilità creativa: allungare il ciclo di vita di un semplice materiale per allungare semplicemente
il ciclo di vita di chiunque.
Via  Statale  15,  23889,  Santa  Maria  Hoè  LC  •  347  5532991  –  339  6269507 •  hey@lokoloko.it •
www.lokoloko.it

Orlo del mondo
Le collezioni di abiti da sposa “L’Orlo del mondo” con filiera totalmente "fair trade" sono realizzate
da CRC, Craft Resource Center, un’organizzazione con sede a Calcutta. Seta pura e ricami a mano
sono gli elementi di pregio che caratterizzano questi capi unici.
Ripa di Porta Ticinese 47, Milano MI  • 02.83.95.337  •assmondo@iol.it  • www.orlodelmondo.net 

Progetto Giunco
Sostiene l'associazione Tejesol che opera in Perù e che raggruppa donne che secondo una tradizione
locale, tessono il  giunco e producono oggetti  vari  tra cui  bomboniere. L'attività offre un'entrata
economica a sostegno delle famiglie. Progetto Giunco reinveste l'intero ricavato in Tejesol.
Via DeAmicis, Velasca di Vimercate MI  •  347 0009033 – 339 1356606 •  progettogiunco@alice.it •
www.progettogiunco.altervista.org
 
Studio Apeiron
Nel 2012 un gruppo di giovani visual designer milanesi unisce sotto il marchio Apeiron le proprie linee
di  pezzi  unici  che  fondono  scultura  e  design,  integrano  materiali  differenti.  Nascono  lavori
interessanti, diversi tra loro, ma con un'unica filosofia di base: sperimentazione, qualità, unicità,
ricerca e innovazione.
Via G. da Sovico 96, 20845, Sovico MB • 339 1436401 • info@studioapeiron.it • www.studioapeiron.it
 

http://www.lokoloko.it/

