
 
 
Come arrivare a Borghetto 
Borghetto sul Mincio,è un antico villaggio di mulini,  
piccolissima frazione di Valeggio sul Mincio.  

Borghetto si trova a meno di due Km dal centro di Valeggio, 
che a sua volta si trova a 8 km dal casello di Peschiera sulla 
Serenissima A4 Milano - Venezia ed a 15 km da quello di 
Nogarole Rocca, sulla autostrada A22 Bologna - Verona - 
Brennero. 

 
 

                                        in collaborazione con 

 

L’INTER G.A.S. DI VERONA 

propone 
 

vestiamoci bene! 
 

Piccola fiera 
dell’abbigliamento 
ecologico e sostenibile 
 

 

Borghetto di Valeggio sul Mincio 
 

Colonia elioterapica via Buonarroti 

domenica 16 settembre dalle 10 alle 18 

a pranzo tortellini di Valeggio, piatti dell’Emilia e vegani 

 
 
con il patrocinio del comune    in collaborazione con  
di Valeggio sul Mincio   l’associazione Percorsi

     
 



                               calzature www.astorflex.it 
  

abbigliamento   www.baciditrama.it  

                         designer www.stefaniamasotto.it  

                         abbigliamento per bambini   
                         www.casasullalbero.com/casasullalbero/home  

                  jeans biologici www.ecogeco.it 
  

   intimo  www.equipereden.com 

               
        maglieria vegan ok  www.kyocashmere.it  

 
                  abbigliamento www.loriginedi798.it 

                                           

    intimo  www.made-in-no.com 
         
    calze artigianali www.calzebiologiche.it                              
                                                                                        

 
 pedalando a tutto gas  Stefano Torresani   pannolini lavabili 
 
                                   abbigliamento  www.retroecowear.com 

   

calzature vegan ok  www.risorsefuture.net 

                                                accessori per moda e casa naturali 
Tessitura D’Ori                 www.tessituradori.com 
 

Filati pregiati tinti artigianalmente 
www.tintureantiche.com  

 

vestiamoci bene! Perché? 
L’intenzione è di dare visibilità ad un’economia “buona”, cioè 
sostenibile e giusta. 
La delocalizzazione sta facendo letteralmente sparire dal 
nostro paese tutti quei piccoli produttori locali che danno 
lavoro e producono capi artigianali di qualità Nello stesso 
tempo è favorito lo sfruttamento di persone di paesi nel sud 
del mondo e un inquinamento preoccupante nei confronti 
dell’ambiente con conseguenze gravi, in particolare, per chi 
lavora e chi indossa capi realizzati in maniera non sostenibile. 

vestiamoci bene! Cos’è? 
I G.A.S. (Gruppi di Acquisto Solidali) si rivolgono direttamente 
ad aziende che producono in maniera sostenibile. L’INTERGAS, 
che raccoglie tutti i gruppi della provincia di Verona, 
organizza questa fiera che vuole essere un momento 
d’incontro, ma soprattutto di festa. 
A Valeggio saranno presenti produttori che vendono capi di 
abbigliamento e accessori: è il momento più importante 
perché, oltre che dedicarsi all’acquisto, si potranno conoscere 
direttamente queste realtà che lavorano per un nuovo tipo di 
economia. 

Alla vendita saranno affiancati laboratori di cucito e 
recupero dell’usato (associazione Giracose), di tessitura a 
telaio (gruppo tessitura veneto) e laboratori artistici 
(associazioni Antiche Contrade e la quarta luna). 
Sarà presente la Comunità di Emmaus per il riciclo dell’usato. 

L’associazione Elios  ci  farà  provare  
yoga e Thai Chi Chuan.   

Infine, il gruppo La Prilla si esibirà in 
danze popolari balcaniche.    

Vi aspettiamo alla nostra 
festa!  


