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Nuovo appuntamento per “La Pulce nel Baule –
Mercanti per un giorno”

Il 5 giugno al Pala de André
RAVENNA. Torna l’atteso appuntamento del Mercato dell’Usato “La Pulce nel Baule” con finalità di
recupero, riciclo e riuso. La nuova edizione si terrà il 5 giugno 2016 come sempre nel piazzale del Pala de
André a Ravenna: apertura al pubblico dalle 8.00 alle 19.00, ingresso ai visitatori gratuito.
Si terrà inoltre “Facce da Baule”, il primo “non-concorso fotografico” - come spiegano gli organizzatori –
dedicato agli espositori e ai visitatori.
Chiunque può scattare foto durante “La Pulce nel Baule” e caricarle nell'apposita area del sito
www.lapulcenebaule.it (fino a 5 immagini, max. 2,5 Mb). Lo scatto più simpatico, bello o interessante verrà
premiato con una piazzola gratuita per la prossima edizione, o in alternativa un libro di pregio.

Il mercatino delle occasioni, antiquariato, hobbistica e collezionismo “La Pulce nel Baule” è ormai un
appuntamento imperdibile a Ravenna. L’iniziativa – che nei Paesi del Nord Europa rappresenta una
tradizione consolidata – sta riscuotendo un grande successo anche in Italia. L’evento è aperto a tutti i privati

cittadini che possono svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma utili ad altri. Si
introducono così concetti come il riuso e il riciclo, che hanno un positivo impatto sia a livello ecologico che
ambientale allungando la “vita” di tanti oggetti che finirebbero in discarica (… o chissà dove).

Per tutte le info 0544.511337 – 335.6540559, www.lapulcenelbaule.it
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Ti potrebbe interessare anche
Ravenna, arriva la sesta edizione de "La Pulce nel baule"
RAVENNA - Nuovo appuntamento con “La Pulce nel Baule. Mercanti per un giorno”. Il mercatino
dell’usato, giunto alla sesta edizione, si terrà domenica 14 ottobre dalle 9 alle 18.30, nel parcheggio del Pala
De Andrè a Ravenna.
Nuovo appuntamento per "La Pulce nel Baule"
Nuovo appuntamento con "La Pulce nel Baule". Il mercatino delle occasioni, antiquariato e collezionismo si
terrà domenica 9 marzo 2014 dalle 9 alle 18 presso il piazzale del Pala de André di Ravenna. L’iniziativa che nei Paesi del Nord Europa rappresenta una tradizione consolidata - sta riscuotendo un grande successo
anche in Italia: tutti i privati cittadini possono svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano
più, ma utili ad altri.
Il 10 aprile torna “La Pulce nel Baule – Mercanti per un giorno” al Pala de André
RAVENNA. Torna domenica 10 aprile 2016, nel piazzale del Pala de André a Ravenna, il Mercato
dell’Usato “La Pulce nel Baule” con finalità di recupero, riciclo e riuso. Apertura al pubblico dalle 8.00 alle
19.00; l'ingresso ai visitatori è gratuito.
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