
 
MERCATINO DI NATALE PARROCCHIALE 

 
Anche quest’anno siamo raggiunti dal fascino del 
Natale. Anche se a distanza, siamo pronti a 
presentarvi e proporvi tanti graziosi oggetti natalizi. 
Il nostro tradizionale mercatino si sposta quest’anno 
in questo catalogo. 
 
Se trovi qualcosa che ti interessa in queste foto puoi 
prenotarlo telefonando a Paola al numero 
3401576634 dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì.  
 
Ciò che hai prenotato potrai ritirarlo dopo che ci 
saremo accordati sul giorno e l’ora, presso gli spazi 
del mercatino dell’usato della Parrocchia di Padulle. 
 



1 
Cuori in pannolenci tridimensionali  
Colore: bianco, rosso, e rosso a pois 
bianco ( si possono appendere 
all’albero o appoggiare) 
 

2 
Cuori in feltro  da appendere 
Colore : bianco, grigio e rosso 



3  
Caffettiere (da 6 tazze) parte superiore 
abitazione  ( i mobili realizzati 
interamente a mano) e inferiore natività, 
illuminate sopra e sotto 
 



4 
Bicchieri a calice 
con  paesaggio 
con o senza 
natività 
 
 
Con 
 personaggi  
 



5 
Lanterne bianche o argento con 
presepe, illuminate  
 

5/2 
Cassetta in legno con 
paesaggio in legno 
illuminata , cm. 24x18 
profondità 10  
(da appendere o 
appoggiare)   



6 
Folletti che cantano, utilizzabili 
da appendere o come 
segnaposto 
 



7 
Palle in vetro con paesaggio 
in legno 
 

8 
Mezza sfera con natività 
 

9 
Cuore con paesaggio 
 
 



10 
Folletti stellina vari colori con letterina 
da appendere, chiudi pacco o 
segnaposto 
 

11 
Bambolina 
profumatore 
contenente semi di 
lavanda 
 



12 
Dischetti in legno varie decorazioni 
 
13 
Con presepe  in ceramica 
 

14 
Scoiattolo, uccellino e pupazzo in 
pannolenci 
 

15 
Renna e Babbo Natale porta 
cioccolatini in Feltro 
 



16 Palle calza vari misure 
 

19   Folletti con campanellino 
20  Folletti su pallina 
 

17 Alberini segnaposto 



21/2  
-Calza cm 25 
 
- Cuore cm 18, 
 

 in legno dipinto  e  
decorato con  forme in 
ceramica 



18  
 Segnalibro  con  abbassalingua 
o ad angolo  
  
 

18/2 
Cassette in legno  cm 9 circa con 
sapone profumato 



21 
Fuoriporta uncinetto altezza 45 cm circa  
€ 15,00 

22 - Cuori metallo ricoperti a 
uncinetto vari colori  da appendere 
23- cerchi 

24 
Palle di natale, varie 
misure, ricoperte a 
uncinetto (effetto brina) 
 



25 
Angeli a uncinetto 
da appendere 
 

26 
Angeli a uncinetto da 
appendere o 
segnaposto altezza 8 
cm circa 27 

Pupazzo di neve a 
uncinetto da 
appendere o 
segnaposto  altezza 
13 cm circa 



28 
Bambola con 3 
strofinacci  e 

posata in legno 
 

29 
Strofinaccio + posata in legno 

30 
Presina a uncinetto + 
posata in legno 

31 
4 fiocchi di neve a 
uncinetto 



32 
Porta occhiali vari  tessuti 

33 
Porta cellulare vari  tessuti 



34 
- Gnometti vari  colori e tessuti 
altezza  cm 17- 19 
-  Famiglia 3 pezzi 

35 
Gnomi vari colori e tessuti  
altezza cm 25    
 



36 
Decorazioni per porte o finestre  in 
tessuto decorato  
Cuore  cm 21  circa 
Albero cm 23 circa 
 



37 
Disco orario vari colori in feltro 

38 
Ghirlanda fuori porta in 
lana 



39 
Fuori porta in 
vimini 
decorato in 
pannolenci   
grande 30 cm 
circa 
 
Piccolo 

40 
Bustina in feltro decorata 
   



41 
Natività su dischi di legno 

42  
Sapone profumato 
confezionato   

43 
Fuoriporta in feltro 



44 
Cerchietti 
per capelli 

46 
Decorazioni   in crepla 
 

45 
Coppia presine decorative   



Fuoriporta: 
 
- 47 Cuori 
 

- 48 Slitta 
 

- 49   Albero 
 

-  49/2  Slitta con   
babbo natale 
 



50 
Fuoriporta in 
pannolenci 
altezza 1 
metro 
 

51 
Porta  
lumini colori 
vari 
 



52 
Candele decorate € 

53 
Ferro di cavallo 
decorato 


