
Comunicazione Corto Circuito - Società Cooperativa Sociale 

Venerdì 15 maggio 2015 

 
 

 

 

La Cooperativa Sociale Corto Circuito è lieta di invitarvi  

sabato 23 maggio dalle 8 alle 12 a Como-Rebbio al 

Mercato CortoBIO 

Speciale Hobbisti 
con tante creazioni uniche all’insegna del “saper fare” 

 

 

Sabato 23 maggio la Cooperativa Sociale Corto Circuito organizza a Como-Rebbio un Mercato CortoBio 

Speciale Hobbisti: oltre a tanti produttori locali e biologici saranno presenti diversi hobbisti con i loro 

manufatti, fatti artigianalmente con passione e fantasia. 

 

Sarà possibile acquistare bigiotteria e monili vari, saponi, porta pc, decorazioni da appendere, 

pittura su ceramica...e tanto altro! Tutto realizzato con creatività e con i più vari materiali: dal feltro 

alla carta, dalle stoffe alla cera, al sapone, al metallo, al pvc, al legno. 

 

Inoltre, potrete trovare il banco di “Corto Circuito” e tanti produttori alimentari locali e biologici: 

Apicoltore BIO Apipoli di Montano Lucino, Az. Agricola BIO Biorama di Albiolo, Az. Agricola BIO Fratelli Ponzin di 

Bregnano, Az. Agricola BIO Valli Unite di Costa Vescovato (AL), Az. Agricola Casale Roccolo di Binago, Az. Agricola 

Del Vecchio di Binago, Az. Agricola La Runa di Erba, Az. Agricola Rossoni di Vertemate con Minoprio, Birrificio Jeb di 

Trivero (BI), Panificatore BIO Frank Metzger di Capiago, Panificatore BIO Segreto di Rodero, BIO Pastificio 

Cooperativo di Gallarate (VA) e Puro e Semplice dalla Sicilia. 

 

 

Il mercato sarà allestito in orario 8 – 12 al Parco dei Comboniani di Como (fraz. Rebbio, Via 

Salvadonica 3 - lungo Via Varesina, all’altezza di Via Lissi). 
 

 

Corto Circuito è una Cooperativa Sociale nata per sostenere e rendere accessibile un consumo rispettoso 

dell’ambiente e del lavoro sul territorio comasco con attività formative e di vendita. Attraverso la Cooperativa è 

possibile acquistare sia prodotti freschi sia a lunga conservazione locali, biologi, ecologici e naturali: frutta, 

verdura, pane, latticini, salumi, pasta, riso, olio, legumi, detersivi, cosmetici e … tanto altro! Corto Circuito organizza 

anche tutti i sabati i Mercati CortoBio, con tanti produttori locali e biologici, a Como-Rebbio, e tutti i martedì, i 

venerdì e i sabati pomeriggio apre la CortoBottega a Lipomo (V. Grassi 361). 

 

 

Contatti Cooperativa:  

tel. 031.44511544 o 371.133871- email info@cooperativacortocircuito.it - sito www.cooperativacortocircuito.it  

 

mailto:info@cooperativacortocircuito.it
http://www.cooperativacortocircuito.it/

