
 

 

Newsletter dal 18 novembre 

al 30 novembre 

venerdì 22 novembre 
ore 18.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

 

Inaugurazione mostra dedicata ai presepi da tutto il mondo del commercio equo, con 
un’attenzione speciale alla loro storia, provenienze ad alle tecniche di lavorazione che 
li rendono pezzi unici, di autentico artigianato. 



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 18 novembre 

al 30 novembre 

venerdì 29 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

 
Giornata dedicata agli acquisti SOSTENIBILI… ti aspettiamo in Bottega Altromercato. 



 

 

Newsletter dal 18 novembre 

al 30 novembre 

sabato 30 novembre 
ore 17.00 

Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

 
Aspettando AstiBenEssere 2020: i cereali integrali nell'alimentazione di tutti i giorni. 
Proprietà e ricette semplici. 
Prenotazioni allo 0141-321869 oppure ad altromercato@ravafava.it 



 

 

Newsletter dal 18 novembre 

al 30 novembre 

Novembre con Luna di Mamme 
Asti 

 

 

A novembre ci saranno tanti incontri per genitori e figli. 
Ritorna il tè delle mamme con consigli e informazioni utili. 



 

 

Newsletter dal 18 novembre 

al 30 novembre 

sabato 30 novembre 
Piazza Porta Torino, 14 

Via Cavour, 83 

Asti 

 

 

PUNTI VENDITA DELLA SOSTENIBILITÀ. 
Scelte concrete  per un consumo responsabile. 

Supermercato NaturaSì: Piazza Porta Torino, 14 - Asti 
Bottega Altromercato: Via Cavour, 83 - Asti 


