
 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 14 novembre 

fino al 14 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Con 3 tavolette di Mascao hai il fondente 70% in OMAGGIO! 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 14 novembre 

sabato 6 novembre 
Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

Dolci vegan e della tradizione che nascono dalla passione dei maestri pasticceri e 
sono creati appositamente per il cliente, offrendo prodotti artigianali da forno 
realizzati e confezionati a mano. Salati e dolci con farina di riso, grano saraceno, grani 
antichi, farro, kamut e legumi. DEGUSTAZIONE GUIDATA  a cura del produttore. 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 14 novembre 

sabato 6 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Infusi di spezie ed erbe secondo antiche ricette della tradizione ayurvedica. 
Gli originali: linea infusi con oli essenziali. 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 14 novembre 

venerdì 12 novembre 
ore 9.00-12.30 

Piazza Porta Torino, 14 

Asti 

 

 

 

Pani di farine di grano duro, di grano saraceno e di quinoa sia in versione salata che 
dolce con la frutta secca. DEGUSTAZIONE GUIDATA a cura del produttore. 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 14 novembre 

sabato 13 novembre 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

Vieni a scoprire la nuova linea tisane funzionali Erbalis. Erbe coltivate con cura, 
essiccate a freddo e ricche di proprietà per regalarti intensi sorsi di salute. 



 

 

Newsletter dal 18 ottobre 

al 31 ottobre 

giovedì 11 novembre 
ore 18.30-20.00 

Via Baltea 3 - Torino 

 

 

 

La MAG4 in collaborazione con Via Baltea 3 presenta un ciclo di tre incontri per 
discutere dell'eredità di Genova 2001 e delle prospettive attuali e future. 
Prenotazione consigliata scrivendo a info@mag4.it 



 

 

Newsletter dal 1 novembre 

al 14 novembre 

sabato 20 novembre 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Piazza Porta Torino, 14 - Asti 

 

 

 

Secondo appuntamento di “Benessere in cucina” alla scoperta dei cereali biologici.. i 
senza glutine: avena, mais, grano saraceno e quinoa. 



 

 

Newsletter dal 01 novembre 

al 14 novembre 

novembre con luna di mamme 
Via Radicati, 2 

Asti 

 

 

Tutti i mercoledì mattina Via Radicati, 2 - Asti Bimbi si cresce ore 09.00-12.00. 
8 novembre - E tu come stai? Ore 09.30-11.30. 
11 novembre - Gravidanza e neonato in fotografia Ore 18.30-19.30. 
22 novembre - Tisana con la fotografa di famiglia Ore 10.30-11.30. 
25 novembre - Salute femminile dopo il parto Ore 10.30-12.00. 




