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Seguendo tutte le direttive per il contenimento del contagio SIAMO APERTI. 
Offriamo il servizio di consegna a domicilio per chi abita ad Asti e fuori Asti, scopri 
come funziona sul sito www.ravafava.it oppure scrivi a asti1@naturasi.biz o manda 
un messaggio a 3472945171. 

http://www.ravafava.it/
mailto:asti1@naturasi.biz
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In Bottega Altromercato trovi la linea Reuse Me con flaconi riutilizzabili e plastic free 
fino al 22 novembre, 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. 



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�
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Il miele che combatte la disoccupazione rurale, protagonista dell’impasto che crea 
tutti i torroni biologici Altromercato. 
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Patamao: scopriamo insieme le patate biologiche della cooperativa agricola Maramao 
di Canelli. 
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Economia sostenibile ed ecologica nei villaggi indiani. Elements coltiva gli anacardi 
che vengono utilizzati in molti prodotti Altromercato come il panettone o il torrone. 


