
fino al 24 dicembre
Bo�ega Altromercato

Via Cavour, 83 - As�4ª ediz
ione

Concorso
 per l

e S
cuole

Pensieri di pace
per un Natale di

Fratellanza

A chi è rivolto

Come partecipare

E alla fine

Alle scuole di ogni ordine e grado.

Si può partecipare portando fino al 24 dicembre, presso la 

Bottega Altromercato di Via Cavour 83, poesie, scritti, disegni, 

ricette ed immagini inerenti il tema del concorso.

Ognuno dovrà essere corredato di nome, cognome, classe ed 

istituto e di un numero di riferimento della scuola.

Tutti i lavori verranno appesi nella Bottega sull’Albero di 

Madre Terra.

Racconta con poesie, scritti, disegni, ricette ed immagini come

viene festeggiato il Natale nelle diverse parti del mondo.

Pensieri di pace
per un Natale di

Fratellanza
4ª edizione

Festa e premiazione con tutti i partecipanti. 

Tutti i lavori verranno pubblicati on line su ATnews

e Radio Asti Europa.

MATERNA ED ELEMENTARI

Natale nel mondo

Arti visive, racconti e poesie.

Condividi le tue creazioni sulla pagina Facebook e

sul profilo Instagram della Bottega Altromercato Asti.

        /bottegaltromercatoasti            /bottegaaltromercato

MEDIE ED ISTITUTI SUPERIORI

Natale: bellezza e dignità

Novità 2019

media partner

Per info e prenotazioni 0141 321869
altromercato@ravafava.it      info@ravafava.it



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 17 novembre 

dal 2 al 17 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

PROVA e PRENOTA il nostro olio extra vergine da agricoltura sostenibile e libera dalle 
mafie. 

LIBERA COME IL NOSTRO OLIO: Prenotazioni allo 0141-321869 o alla mail 
altromercato@ravafava.it 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 17 novembre 

sabato 9 novembre 
ore 17.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

L'alimentazione biologica dei più piccoli. 
Incontro informativo in collaborazione con l'Associazione Luna di Mamme. 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 17 novembre 

sabato 16 novembre 
ore 17.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Abbigliamento dei nostri produttori tessili fair trade. 

NOVITÁ 2019: Bigiotteria e t-shirt artigianali a cura dei giovani adulti del centro diurno 
diversamente abili S. Spirito di Asti. 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 17 novembre 

venerdì 15 novembre 
ore 17.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Cibo che unisce, cibo che nutre: buone pratiche e ricette semplici per mangiare 
insieme in famiglia. 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 17 novembre 

fino al 10 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Acquistando 2 prodotti Night Blooming: avrai in OMAGGIO una tisana a scelta tra 
Relax o Cuore! 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 17 novembre 

fino al 10 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Candela Perù: i nostri prodotti ed i nostri produttori contro la deforestazione! 

#AmazonForest 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 17 novembre 

Novembre con Luna di Mamme 
Asti 

 

 

A novembre ci saranno tanti incontri per grandi e piccini. 
Arriva il freddo! Impariamo a vestire i nostri bambini! 
Inoltre ci sarà anche un Workshop dedicato alle ragazze che stanno diventando 
donne, alla scoperta del proprio corpo. 


