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ARREDO INTERNI

▶

CONSULENZE GRATUITE

Torna La Fiera
di Vita in Campagna
ed è ancora più grande!

Ti aspettiamo
al nuovo salone

▶

ENERGIE RINNOVABILI

un intero padiglione dedicato alla casa e al giardino di campagna.
Arredi, prodotti e soluzioni. Workshop gratuiti per rendere
la casa di campagna più confortevole ed accogliente.

ARREDO GIARDINO

▶

WORKSHOP GRATUITI

▶

BIOEDILIZIA

▶

▶

www.vitaincampagna.it/laﬁera
Segreteria organizzativa: tel. 045.8057523 - ﬁera@vitaincampagna.it
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Dopo ogni ARGOMENTO e l’indicazione dell’anno di pubblicazione, la prima cifra in neretto
indica il numero di “Vivere La Casa in Campagna”, l’altra cifra in chiaro indica la pagina
in cui l’argomento è stato trattato. La lettera [R] segnala che l’argomento è stato trattato sotto forma
di risposta a quesito. Ad esempio: l’argomento ACQUA DOMESTICA è stato trattato per quanto
riguarda “Per risolvere il problema del calcare si possono installare addolcitori” sotto forma
di risposta a quesito nel n. 4 del 2012, a pagina 62.
Il presente indice analitico riporta in ordine alfabetico tutti gli argomenti trattati dal 2012 al 2014
su “Vivere La Casa in Campagna”.
Gli abbonati di “Vivere La Casa in Campagna” possono accedere gratuitamente alle informazioni
esclusive della nostra Banca Dati Online e scaricare 10 articoli in formato pdf riguardanti
“Vivere La Casa in Campagna”. Potete collegarvi all’indirizzo internet www.vitaincampagna.it/
nuoviservizi: al primo accesso vi verrà richiesto di inserire il Codice Abbonato,
la sigla della Provincia e il CAP. Questi dati sono presenti sia nella Carta Verde
che nella fascetta-indirizzo. Si trovano anche sui moduli per il rinnovo dell’abbonamento.
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Una cucina senza avanzi: come evitare
gli sprechi e conservare a lungo gli alimenti 2012: 4/52

ABITAZIONE (Vedi Legislazione)
ABITAZIONI RURALI (Vedi Legislazione)
ACCATASTAMENTO (Vedi Legislazione)

ANTHURIUM (Vedi Piante d’appartamento)
ANTIQUARIATO
È un comodino di stile umbertino, riconoscibile come tale anche dalle gambe a
“cipolla schiacciata” 2012: 1/57

ACQUA (Vedi La casa dei bambini)
ACQUA DOMESTICA (Vedi anche
Salute)
Per risolvere il problema del calcare si possono installare addolcitori 2012: 4/62 [R]

Le impiallacciature in radica di ciliegio
impreziosiscono questo mobile in legno
di abete 2013: 1/57
L’uso della ceralacca evidenzia il buon restauro eseguito su questi mobili 2013: 2/59
L’impiallacciatura è uno degli elementi
che aiuta a datare questo mobile al tardo
Ottocento 2013: 3/60
Questo mobile ad angolo si distingue
per la porta a forma concava e per la
lastronatura 2013: 4/57
Questi mobili mescolano caratteristiche
del Liberty e dell’Art Decò 2014: 1/56
Questo scrittoio appartiene al periodo
tardo ottocentesco 2014: 2/59
Questo pianoforte è uno strumento di
pregio, databile all’inizio del’900 2014:
4/60

ACQUACOTTA (Vedi Ricette)
ANTISISMICA (Vedi Ristrutturazioni)

ACQUE BIANCHE (Vedi Depuratore)

API (Vedi Parassiti delle case)
ACQUE NERE (Vedi Depuratore)
ACQUE REFLUE (Vedi Depuratore)
AFFITTO (Vedi Tributaria)
AFFRESCHI (Vedi Edilizia tradizionale)
AGEVOLAZIONI FISCALI (Vedi
Tributaria)
ALBERO DI NATALE (Vedi Decorazioni, Sicurezza)
ALIMENTAZIONE

Le dimensioni ridotte e la presenza del
cornicione a “S” collocano questo mobile
nella zona di Vicenza 2012: 2/58
Chi vende opere artistiche deve consegnare all’acquirente la documentazione attestante l’autenticità dell’opera o
dell’oggetto 2012: 2/61
La madia è il mobile rustico per eccellenza e nel restauro bisogna mantenere
questa caratteristica 2012: 3/59
Questa imponente stufa potrebbe far
parte della famosa produzione di Castellamonte 2012: 4/59
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APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici durano meno rispetto ad anni
fa? 2014: 1/58
Apparecchi per il riarmo automatico dei
contatori elettrici: illegali e pericolosi
2014: 3/60
APPENDIABITI (Vedi Fai da te)
ARREDAMENTO D’ESTERNI
(Vedi anche Giardino, Oggetti per
la casa)
Gli ombrelloni, un’ottima soluzione per
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BIOMASSE (Vedi Pellet)
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godere, al riparo dal sole, i nostri spazi
verdi 2014: 2/18
Giardini d’inverno e verande: spazi in cui
casa e verde esterno si incontrano 2014: 3/5

BOLLETTA (Vedi Energia elettrica)
BOTTE (Vedi Fai da te)

ARREDAMENTO D’INTERNI (Vedi anche Edilizia, Oggetti per la casa,
Piante d’appartamento, Stufa)
Il legno dentro casa: quale preferire per
rivestire pavimenti, pareti e sofﬁtti 2013:
1/14
Il mattone a vista, rustico e accogliente, torna protagonista nelle nostre case
2013: 2/21
Quattro soluzioni per organizzare lo spazio giorno della vostra casa 2014: 1/20
Per poter meglio fruire degli spazi occorre
invertire cucina e soggiorno 2014: 1/54
Eliminando una porta e un muretto gli
spazi risultano più armoniosi 2014: 2/56
Alcune soluzioni per alleggerire e rinnovare questo salotto 2014: 3/58
L’antica tradizione della cartapesta, un
materiale insolito dagli innumerevoli
usi 2014: 4/5
Spostando i muri perimetrali diamo più
spazio a cucina e tinello 2014: 4/58
ARTIGIANATO (Vedi anche Fai da te)
La realizzazione del presepe: tradizione
antica che rivive ogni anno nelle nostre
case 2012: 4/5

BRICOLAGE (Vedi Decorazioni, Fai
da te)
BUCATO (Vedi Detergenti)
BUSTRENGO (Vedi Ricette)

C
Le cataste di legna a Mezzano, in Trentino, diventano vere e proprie opere
d’arte 2013: 2/5
Storia, artigianato e industria negli arredi domestici in ferro tra Otto e Novecento 2014: 1/5
L’antica tradizione della cartapesta, un
materiale insolito dagli innumerevoli
usi 2014: 4/5

CALCARE (Vedi Acqua domestica)
CALCE (Vedi Edilizia)
CALCESTRUZZO (Vedi Edilizia)
CALDAIA (Vedi anche Combustibili, Riscaldamento)

AUTO (Vedi Edilizia)

B
COME ACQUISTARE
I NUMERI ARRETRATI
DI VIVERE LA CASA
IN CAMPAGNA

BACALÀ (Vedi Ricette)
BACCHE (Vedi Decorazioni)

Sono disponibili tutti i numeri arretrati di “Vivere La Casa in Campagna” segnalati in questo indice, al
costo di euro 3,00 cadauno + spese
di spedizione.

BAGNO
Desiderate ristrutturare il vostro bagno
e non avete idee? Vi proponiamo alcune
soluzioni 2012: 2/18

Per ricevere i numeri che desiderate
acquistare, inviate l’importo:

BALCONE (Vedi Manutenzioni)

– tramite conto corrente postale n.
11024379;

BANCOMAT
Alcuni consigli per l’uso di bancomat e
carte di credito in sicurezza 2014: 2/61

– a mezzo assegno non trasferibile
intestato a Edizioni L’Informatore
Agrario.

BARBECUE (Vedi Salute)

Aggiungere un contributo di euro
3,50 per spese postali, indipendentemente dal numero di copie ordinate.

BICARBONATO DI SODIO (Vedi
Detergenti)

È possibile effettuare l’ordine anche
sul sito web www.libreriaverde.it

BATTISCOPA (Vedi Manutenzioni)

BIDONE DEL LATTE (Vedi Decorazioni)
BIOEDILIZIA (Vedi Edilizia)
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Controlli della caldaia: qual è la periodicità? Facciamo un po’ di chiarezza e
vediamo le ultime novità 2014: 3/49
CAMINO (Vedi anche Canna fumaria, Combustibili, Edilizia, Impianti
di riscaldamento da fonti rinnovabili,
Legna, Manutenzioni)
Quest’inverno scaldiamo casa in modo
efﬁciente, economico e sicuro 2013: 4/17
CANCELLO (Vedi Edilizia tradizionale, Manutenzioni, Sicurezza)
CANDELE (Vedi Oggetti per la casa)
CANI (Vedi Animali)
CANNA FUMARIA (Vedi anche
Edilizia, Manutenzioni)
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È vero che le resina delle conifere può
intasare la canna fumaria di camino o
stufa? 2013: 3/62 [R]

CICERCHIATA MARCHIGIANA
(Vedi Ricette)

COSMETICI (Vedi Salute)
COTTURA (Vedi Salute)

CANTINA (Vedi Pulizia della casa)

CUCINA (Vedi Detergenti, Fai da te)
CIPPATO (Vedi Combustibili)

CAPPOTTO TERMICO (Vedi Edilizia)
CARAFFE FILTRANTI (Vedi Salute)
CARBONATO DI SODIO (Vedi Detergenti)

COCCIOPESTO (Vedi Edilizia)
COLORE (Vedi Edilizia)
COMBUSTIBILI (Vedi anche La casa
dei bambini, Legna)

CARNE (Vedi Ricette, Salute)
CARTA (Vedi Edilizia)
CARTAPESTA (Vedi Artigianato)
CARTE DI CREDITO
Alcuni consigli per l’uso di bancomat e
carte di credito in sicurezza 2014: 2/61
CASA (Vedi Edilizia)
CASE IN LEGNO (Vedi Edilizia)
CASETTA PER GLI ATTREZZI
(Vedi Giardino)

Combustibili per riscaldare la nostra casa: vediamone i costi 2012: 4/25

CASETTA PORTACHIAVI (Vedi
Fai da te)

COMBUSTIONE (Vedi Salute)
COMODINO (Vedi Antiquariato)

CATASTE DI LEGNA (Vedi Artigianato)

CONGELATORE (Vedi Alimentazione)

CATASTO (Vedi Tributaria)
CONIFERE (Vedi Canna fumaria)
CAVECIUNI (Vedi Ricette)
CAVI ELETTRICI (Vedi Difesa del
consumatore)
CECI (Vedi Ricette)
CEDOLARE SECCA (Vedi Tributaria)
CEMENTO (Vedi Edilizia)

D
DAVANZALI (Vedi Edilizia)
DECORAZIONI (Vedi anche Artigianato)
Come realizzare un vassoio con una semplice cornice e ﬁori pressati 2012: 1/46
Profumabiancheria fatti con il gesso:
un’idea diversa per profumare i vostri
cassetti 2012: 2/47
Vi insegniamo a decorare per la vostra
camera un’elegante e rafﬁnata gruccia
per abiti 2012: 3/49
Due semplici, colorate e rustiche idee per
decorare la casa per il Natale 2012: 4/42
Un mazzolino segnaposto realizzato con
la tecnica del Biedermeier 2012: 4/45
Riutilizziamo un coppo per realizzare,
con i ﬁori primaverili, un centrotavola
2013: 1/45
Una colorata ghirlanda per dare il benvenuto alla primavera e adornare la casa
per la Pasqua 2013: 1/47
Reinventatevi tappeti e tessuti con lo
stencil. È facile! 2013: 2/46
Fiori, piante, ortaggi, bacche e rami secchi ispirano decori per la casa d’autunno
2013: 3/18
Come realizzare i sacchetti per alleviare
i dolori muscolari 2013: 3/47

CONSERVARE CIBI (Vedi Alimentazione)
CONTATORE ELETTRICO
Apparecchi per il riarmo automatico dei
contatori elettrici: illegali e pericolosi
2014: 3/60
COPERTURA PER TETTI (Vedi
Edilizia)

CENERE (Vedi Detergenti)
CENTOPIEDI (Vedi Parassiti delle case)
CENTROTAVOLA (Vedi Decorazioni)

COPETA PIEMONTESE (Vedi Ricette)
COPPO (Vedi Decorazioni)

CERNIERA (Vedi Manutenzioni

CORNICE SOTTOGRONDA (Vedi
Edilizia)

CESTINO DI LEGNO (Vedi Decorazioni)

CORRENTE ELETTRICA (Vedi Legislazione)
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Non sapete cosa fare di un vecchio bidone del latte? Una decorazione per il
Natale! 2013: 4/46
Un centrotavola per il periodo pasquale
realizzato con uova sode decorate con
ﬁori e foglie 2014: 1/43
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Non solo ﬁori freschi: che bella la nostra
casa con mazzi di ﬁori raccolti ed essiccati da noi! 2014: 2/42
Come realizzare un mazzo con Anthurium
e foglie di Aralia e Aspidistra 2014: 3/38
Insoliti ﬁori e foglie, essiccati e plastiﬁcati, decorano in modo originale l’albero
di Natale 2014: 4/48

Danni da sovraccarico o interruzione
della corrente: cosa possono fare i consumatori? 2013: 2/61
Pali o cavi elettrici sulla propria casa: a
chi spetta lo spostamento? Si deve pagare? 2013: 4/59

DECORAZIONI MURALI (Vedi
Edilizia tradizionale)

DOLORI MUSCOLARI (Vedi Decorazioni)

DECOUPAGE (Vedi Decorazioni)

DUREZZA DELL’ACQUA (Vedi Acqua domestica)

DEPURATORE
Per smaltire le acque di scarico della
vostra casa c’è il sistema a fanghi attivi
2013: 4/9
DETERGENTI (Vedi anche Protezioni individuali, Pulizia della casa)
Antichi rimedi ecologici per eliminare
macchie di cibi e bevande dai tessuti
2012: 1/25
Se le macchie sui tessuti sono il vostro
tormento, fatele svanire con antichi rimedi ecologici 2012: 2/33
Il sale da cucina: scopriamo insieme
quanti usi ha oltre a quello alimentare
2012: 3/36

Il limone, un agrume dalle molteplici
proprietà, è un’alternativa ai detergenti
tradizionali 2012: 4/29
La cucina è l’anima della casa: semplici
consigli per tenere tutto pulito e in ordine 2014: 2/25
DETERSIVI (Vedi Detergenti)
DETRAZIONI FISCALI (Vedi Tributaria)
DIEFFENBACHIA (Vedi Piante
d’appartamento)
DIFESA DEL CONSUMATORE (Vedi anche Bancomat)

DISPENSA (Vedi Parassiti delle case)

E
EDIFICI ECOSOSTENIBILI (Vedi
Edilizia)
EDILIZIA (Vedi anche Legislazione,
Ristrutturazioni, Salute)
La calce, materiale ideale per realizzare
intonaci e ﬁniture bioedili nella vostra
casa 2012: 1/11
La riqualiﬁcazione energetica di un ediﬁcio: quali passi fare, interventi e costi
2012: 1/17
Una soluzione per risanare il tetto deteriorato della vostra casa 2012: 1/31
Come posso risolvere, nella mia casa di
campagna, il problema umidità? 2012:
1/59 [R]
Il Wpc, materiale innovativo ed ecosostenibile per le pavimentazioni esterne
2012: 2/11
I possibili impieghi della carta in architettura ed edilizia 2012: 2/14
Desiderate ristrutturare il vostro bagno
e non avete idee? Vi proponiamo alcune
soluzioni 2012: 2/18
Giochiamo con il colore per modiﬁcare la percezione degli spazi dentro casa
2012: 2/21
Un sistema misto legno e calcestruzzo
per rinforzare il vostro vecchio solaio
in legno 2012: 3/9
Quali sono i beneﬁci degli impianti di
ventilazione controllata nelle abitazioni
2012: 3/13
Tre diverse soluzioni per sfruttare al meglio lo spazio del sottoscala 2012: 3/22
Davanzali e soglie: caratteristiche e tipologie dei materiali impiegati per realizzarli 2012: 4/11
Come costruire una breve e semplice
scala esterna in muratura per la vostra
casa 2012: 4/39
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Per parcheggiare al coperto la vostra
auto ci sono soluzioni moderne e tradizionali 2013: 1/10
Il legno dentro casa: quale preferire per rivestire pavimenti, pareti e sofﬁtti 2013: 1/14
Le scale interne: quali fattori dovete valutare nella scelta 2013: 1/19
Tre soluzioni per sfruttare al meglio lo
spazio della mansarda 2013: 1/23
Cappotto termico: cosa sapere e a chi
afﬁdarsi per la sua corretta realizzazione
2013: 1/29
Realizzare una recinzione: quali permessi richiedere e quali sono le varie fasi
operative 2013: 2/9
I masselli autobloccanti, una soluzione
per le pavimentazioni esterne alla casa
2013: 2/13
Ristrutturazioni e rispetto dei materiali
antichi: combinazione possibile 2013:
2/17
Il mattone a vista, rustico e accogliente, torna protagonista nelle nostre case
2013: 2/21
In casa lo spazio non basta mai: un’idea
interessante per recuperarlo 2013: 2/23
Case in legno: cosa sapere su questa tipologia di ediﬁci 2013: 2/30
Quale soluzione posso adottare per la copertura del mio balcone? 2013: 2/63 [R]
Tegole in cemento per le coperture: ca-
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ratteristiche e tipologie 2013: 3/10
Piastrelle in ceramica: cosa dovete sapere
per scegliere il prodotto giusto e per la
posa 2013: 3/13
Per smaltire le acque di scarico della
vostra casa c’è il sistema a fanghi attivi
2013: 4/9
Il recupero di vecchi ediﬁci rurali parte
dall’adeguamento antisismico 2013: 4/21
Materiali da costruzione: come classiﬁcarli per valutarne sicurezza ed ecologicità 2014: 2/15
Vietato il fai da te per realizzare camini:
afﬁdatevi a personale esperto che usi
prodotti a norma 2014: 3/10
Il cocciopesto, un materiale antico con
cui realizzare intonaci e pavimentazioni
2014: 3/17
Ediﬁci sostenibili: quali forme di energia possiamo conoscere, controllare e
ridurre 2014: 3/27
Una corretta procedura per il rifacimento dell’intonaco esterno di vecchi ediﬁci
2014: 4/12
Differenti tipi di inferriate: sistema di
difesa contro le intrusioni ed elemento
decorativo 2014: 4/16
Tanta aria e luce con le ﬁnestre da tetto.
Requisiti e caratteristiche delle tipologie
più in uso 2014: 4/21
Efﬁcienza, risparmio, benessere sono
possibili con una progettazione integrata
degli impianti 2014: 4/28

ELETTRODOMESTICI
Gli elettrodomestici e gli apparecchi elettronici durano meno rispetto ad anni
fa? 2014: 1/58
ENERGIA ELETTRICA (Vedi anche
La casa dei bambini, Legislazione)
È soprattutto nel mercato libero che si
veriﬁcano notevoli differenze di prezzo
tra le fasce orarie 2013: 1/61 [R]
ENERGIA RINNOVABILE (Vedi
Ristrutturazioni)
ESSICCAZIONE (Vedi Decorazioni)

F
FABBRICATI RURALI (Vedi Legislazione)
FAI DA TE (Vedi anche Edilizia, Protezioni individuali)
Tutte le operazioni per riportare in buono stato il piano di un tavolo e di un
lavello 2012: 1/35

EDILIZIA TRADIZIONALE
Fontane e fontanelle, sin dai tempi antichi elementi basilari nel progetto di un
giardino 2013: 1/5
Vivaci affreschi e decorazioni murali per
impreziosire con arte le pareti delle case
2014: 2/5

Giardini d’inverno e verande: spazi in
cui casa e verde esterno si incontrano
2014: 3/5
I muretti a secco, opere d’arte e non solo
elementi di contenimento 2014: 4/10

to per realizzare un semplice tavolo in
legno 2012: 4/34
Come costruire una breve e semplice
scala esterna in muratura per la vostra
casa 2012: 4/39
Come far scorrere di nuovo il cassetto di
un vecchio mobile in legno 2013: 1/38
Come eseguire lo stencil, decorazione
semplice, ma di effetto per la vostra casa
2013: 1/40
Volete provare a riparare la cerniera o
il montante danneggiati? Ecco come si
fa! 2013: 2/37

Alcune soluzioni per modiﬁcare la testata del letto e rinnovare la propria camera
2012: 1/40
Avete una piastrella rotta o scheggiata?
Ecco tutte le indicazioni per sostituirla
2012: 2/40
Stuccare o ripristinare l’intonaco di una
parete: scoprite qui come farlo da soli!
2012: 2/42
Per riutilizzare la botte, mettetela in sicurezza, lavatela e verniciatela 2012: 2/61 [R]
Due diverse soluzioni per recuperare
due vecchi ferri da stiro arrugginiti 2012:
2/62 [R]
Lievi grafﬁ e macchie su un tavolo in
legno: tutte le operazioni per eliminarli
2012: 3/40
E se provaste a costruire voi una libreria in
legno, bella, solida e su misura? 2012: 3/42
Eccovi materiali, attrezzi e procedimen-
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Vecchie botti per il vino diventano rustici
e originali mobili per taverne 2013: 2/41
Se avete sedie in legno danneggiate, vi
spieghiamo come sistemarle 2013: 3/38
Provate a costruire un portarotoli, accessorio molto utile in cucina 2013: 3/43
Se il vostro battiscopa è da sostituire, ecco
le indicazioni per farlo da soli 2013: 4/36
Un appendiabiti realizzato da voi per riporre cappotti, berretti e sciarpe 2013: 4/42
Vasi di latta per collezionare piante grasse 2014: 1/31
Provate a costruire un rustico portariviste in legno, comodo mobile per la
vostra taverna 2014: 1/38
Una panca di legno per il giardino realizzata da voi usando... i pallet! 2014: 2/35
Dove ho messo le chiavi? Ecco per voi
una casetta con cui dare facilmente risposta a questa domanda! 2014: 2/38
Provate a restaurare un antico tavolo in
legno: è possibile con la giusta attenzione e i nostri consigli 2014: 3/39
Costruiamo insieme un rustico sgabello, ideale per una taverna, ma anche in
giardino 2014: 3/43
Non buttate i tappi di sughero! Possono
diventare un insolito tappeto 2014: 3/47
Utile, versatile e facile da costruire: provate a realizzare anche voi un tagliere
in legno 2014: 4/45
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Portalumini natalizi realizzati da voi:
una simpatica idea per un regalo o per
decorare la casa 2014: 4/50
FARFALLINE (Vedi Parassiti delle
case)

FONTANELLA (Vedi Giardino)

GRUCCIA (Vedi Decorazioni)

FORMICHE (Vedi Parassiti delle
case)

GUANTI (Vedi Protezioni individuali)

FOTOVOLTAICO (Vedi anche Legislazione)

FARINATA DI CECI (Vedi Ricette)

H

FARRO (Vedi Ricette)
HYLOTRUPES BAJULUS (Vedi
Parassiti delle case)

FAVE (Vedi Ricette)
FERRO DA STIRO (Vedi Fai da te)
FIBROCEMENTO (Vedi Salute)

I

FICHI (Vedi Ricette)
FICUS BENJAMINA (Vedi Piante
d’appartamento)

ICI (Vedi Tributaria)
IGIENE IN CASA (Vedi Detergenti)

FIERE E MANIFESTAZIONI
Venite alla Fiera di Vita in Campagna:
vi aspettano i corsi gratuiti dei nostri
esperti 2014: 1/61

Fotovoltaico: vi spieghiamo perché, anche senza incentivi, è una scelta conveniente 2014: 2/46

ILLUMINAZIONE NATALIZIA
(Vedi Sicurezza)

FRITTATA (Vedi Ricette)

IMMOBILI (Vedi Legislazione)

G

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
DA FONTI RINNOVABILI (Vedi
anche Ristrutturazioni)

GALLINA (Vedi Ricette)
GARAGE (Vedi Pulizia della casa)
GARANZIA (Vedi Legislazione)
GAS (Vedi Combustibili, La casa dei
bambini)
Un intero padiglione dedicato alla Casa: la novità 2015 della Fiera di Vita in
Campagna 2014: 4/62

GATEAU (Vedi Ricette)
GHIRLANDA (Vedi Decorazioni)

FILODENDRO (Vedi Piante d’appartamento)

GHISA (Vedi Oggetti per la casa)

FINESTRA (Vedi Manutenzioni,
Ristrutturazioni)

GIARDINI D’INVERNO (Vedi Arredamento d’esterni)

FINESTRE PER TETTI (Vedi Edilizia)

FIORI SECCHI (Vedi Decorazioni)

GIARDINO (Vedi anche Arredamento d’esterni, Fai da te, Illuminazione,
Piscina)
Fontane e fontanelle, sin dai tempi antichi elementi basilari nel progetto di un
giardino 2013: 1/5

IMPOSTE IN LEGNO (Vedi Manutenzioni)
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Alla Fiera di Vita in Campagna

Torna il salone di ORIGINE
per conoscere, assaggiare ed acquistare i prodotti agroalimentari tipici
provenienti dalle diverse regioni italiane
Workshop gratuiti sui prodotti e sulle tecniche di lavorazione,
tenuti direttamente dai produttori

VI ASPETTIAMO!

www.vitaincampagna.it/laﬁera
Segreteria organizzativa: tel. 045.8057523 - ﬁera@vitaincampagna.it
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