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In Bottega Altromercato con 3 tavolette di Mascao hai in omaggio il nuovo fondente 
curcuma e pepe, vieni a trovarci. 
 
In Piazza Porta Torino, 14, Asti sono arrivati gli Essenziali per natura: alimenti di base, 
semplici, sani e di primissima necessità ad una fascia più ampia della popolazione. 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 15 novembre 

dal 3 al 15 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

Il nostro olio viene da cooperative che fanno la differenza per le persone e le loro 
terre. Scegli il tuo preferito e prenota la tua latta! 

Prenota online: www.bit.ly/3jwUDFe 
Per info chiamare 0141 321869 oppure scrivere una mail a altromercato@ravafava.it 

http://www.bit.ly/3jwUDFe
mailto:altromercato@ravafava.it
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Il packaging è stato pensato sostenibile e da filiere etiche. 
Flaconi riutilizzabili... plastic free!  
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Scopriamo insieme l’apicoltura biologica di Marco Chiri. 
Miele Biodinamico di Villanova D'Asti. 
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Economia ed autogestione: cosa ci ha insegnato il covid? 
Ciclo di incontri verso nuove direzioni. 
 
Incontri online: https://meet.jit.si/IncontriMAG4 
 

https://meet.jit.si/IncontriMAG4


5ª 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
5ª edizione

Festa e premiazione con tutti i partecipanti: la premiazione 

avverrà secondo il rispetto delle norme vigenti in materia

di salute pubblica.

Anche quest'anno 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

media partner

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

fino al 24 dicembre
Bo�ega Altromercato

Via Cavour, 83 - As�


