Apre l'orto giardino decrescita
Martedì 24 Ottobre 2017 20:16

E' stato il primo campo da gioco non in terra battuta della storia di Muggia. Un luogo
centralissimo, sotto alle mura del Centro Storico e alla torre Loredan , dove l'U.S. Muggesana di
pallacanestro ha toccato i massimi livelli giocando per ben 2 stagioni in Serie B . Era quello il
tempo del Governo Militare Alleato e i verde arancio potevano schierare addirittura 2 americani.
Un luogo che ha fatto la storia dello sport e delle feste a Muggia eppure abbandonato da 25
anni, sepolto dai rovi e dimenticato. Dopo mesi di lavoro di pulizia e ripristino , realizzata la
prima parte dell' orto giardino botanico di progetto, il Circolo di Muggia Decrescita Felice
riconsegna il sito all'uso pubblico. Sabato 28 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, in salita Ubaldini si
terrà la Piccola Fiera dell'abbigliamento etico . Si potranno provare e acquistare capi di
abbigliamento

provenienti tutti da realtà etiche, artigianali, di alta qualità e attente all'ambiente. Saranno in
vendita abiti, scarpe, maglieria ed accessorifatti in Italia con lana, cotone bio, tessuti riciclati,
realizzati in maniera artigianale. Produttori italiani e tanta passione per l'abbigliamento fatto
bene saranno riuniti a Muggia solo per un mattino

In caso di maltempo sempre a Muggia ,in Oratorio Penso, sala ex cinema Roma.
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Questo l'elenco degli espositori:

Ragioniamo con i piedi - scarpe bio in pelle anallergica ed ecologica
https://www.ragioniamoconipiedi.it/
Bottoni e non solo – bottoni in ceramica artigianale bottonienonsolo.it
Calze Natur -calze biologiche di lana-cotone canapa per adulti e bambini
http://www.calzebiologiche.it/
Coop Thiel – tessuti tinti con tecniche naturali http://www.coopthiel.it/
Rilana berretti guanti e sciarpe in lana rigenerata http://www.giacimentiurbani.eu/6-3/ Altre
Borse
Futura Ecoshoes -scarpe in canapa https://www.facebook.com/futura.ecoshoes/
Kyo Cashmere – maglieria con filati cruelty free
Senza Confini Brez Meja – commercio equo e solidale
http://www.senzaconfinitrieste.org/it/iniziale.php
Caterina Viscomi lavori in lana, cotone e seta. creati con i ferri
El Clap con i vini bio a bacca bianca - Friulano e Verduzzo Friulano, il Sauvignon e il Pinot
Grigio - e a bacca rossa - Merlot, Cabernet , l’autoctono Refosco dal Peduncolo Rosso -.
https://www.elclap.it/sezione/26405_vigneto.html
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