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Mercato di moda ecologica, etica e sostenibile 

Oltre ai produttori locali alimentari presenti tutti i sabati al Mercato CortoBio di Como-Rebbio, al 
Mercato Tessile parteciperanno artigiani solidali del settore tessile e calzaturiero

Calze Natura (Brugherio - MI): calze in cotone biologico certificato, bambù e lana 
Ragioniamo con i piedi (Mantova): gruppo produttori di calzature 
Nuove Manifatture Tessili (Novara): intimo in cotone biologico 
Lane Brianzole (Monza): progetto di recupero dell’allevamento di pecore locali, capi in lana a km0 
Santino Mascheroni (Cantù): borse, sciarpe e tappeti realizzati con telai a mano 
Medea (Milano): collezione donna e bambino in alpaca tinta con le erbe (sconti di fine stagione)
Nicoletta Fasani (Milano): abbigliamento donna con canapa 100% 
Paola della Pergola (Milano): tintura naturale su tessuti di lana 
Ekru (Milano): abbigliamento con filato di cotone biologico e canapa
Fior di cotone (Lecco): materassi, guanciali e abbigliamento con materie prime naturali 
Azalai (Cernobbio): abbigliamento e accessori moda etici equo-solidale 

                ti invita dalle 9.30 alle 12.30 a (S)cambiamo il guardaroba (vedi box).

I prossimi Mercati Tessili Etici 2014 di Rete 
Lombarda (di cui il nostro mercato fa parte)

Como-Rebbio: 22 marzo, 18 ottobre
Carnate (MB): 25, 26 e 27 aprile 
Cernusco Sul Naviglio (MI): 10 maggio, 11 ottobre 
Varese: 31 maggio, 1-2 giugno 
Ponte S. Pietro (BG): 11 maggio 
San Paolo D'argon (BG): 16 novembre 
Casalmaggiore  (CR): 6-7 settembre

(S)cambiamo il guardaroba 

COSA? Portate abbigliamento, calzature e 
accessori primavera/estate che volete barattare 
(solo in buono stato e puliti)
COME? Il criterio è “prende chi porta”, ovvero lo 
scambio sarà un pezzo per un pezzo

Il mercato si svolge presso il Parco dei Missionari Comboniani (Via 
Salvadonica 3 a Como-Rebbio) ed è organizzato dalla Cooperativa Sociale 
“Corto Circuito”.

Per informazioni: tessile@cooperativacortocircuito.it

Telefono Cooperativa: 031.4451154 o 331.6336995

www.cooperativacortocircuito.it

Sabato 22 marzo 2014 ore 8.00-12.30 a Como-Rebbio

E QUELLO CHE AVANZA? La piazza 
del baratto non è un deposito! A fine 
giornata si riprende ciò che è rimasto, 
o lo portiamo al Mercato dell’Usato 
Solidale della Cooperativa Si può fare, in 
via Lenticchia 26 a Como 
(www.sipuòfare.it)


