


 

 

Newsletter dal 17 gennaio 

al 30 gennaio 

fino al 23 gennaio 
 

 

 

In Piazza Porta Torino 14 Asti, trovi la Cold Cream di Weleda, ottima per proteggere la 
pelle del viso secca e affrontare le temperature rigide. 
 
In Bottega Altromercato, Via Cavour 83 Asti, troverai la crema all’aloe vera di Natyr 
per il trattamento delle pelli secche. 



 

 

Newsletter dal 17 gennaio 

al 30 gennaio 

sabato 22 gennaio 
Piazza Porta Torino 14 

Asti 

 

 

 

 
Giornata dell'Az.Ag. Cascina Orsine. Bereguardo (PV) 
Cascina Orsine: dove ancora cantano le rane. Situata, con i suoi 650 ettari, nel Parco 
del Ticino con una produzione biodinamica di riso e cereali. L'allevamento comprende 
550 capi bovini con produzione di latte e formaggi biodinamici. 



 

 

Newsletter dal 17 gennaio 

al 30 gennaio 

Dal 26 gennaio al 6 febbraio 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 – Asti 

 

 

 

 
Alla scoperta di selezioni di erbe e frutti sapientemente miscelati provenienti da 
cooperative di tutto il mondo, custodi di antiche tradizioni erboristiche. 



 

 

Newsletter dal 17 gennaio 

al 30 gennaio 

Dal 26 gennaio al 6 febbraio 
Bottega Altromercato - Via Cavour, 83 – Asti 

Piazza P. Torino 14 - Asti 

 

 

 
Bottega Altromercato: NATYR Lancio Cosmetici Solidi Biologici Equosolidali senza 
Plastica. 
Piazza P. Torino: BIOHAPPY 4FREEDOM La prima linea di cosmetici solidi biologici per 
la cura di viso e corpo libera da Plastica, conservanti ed acqua. 



 

 

Newsletter dal 17 gennaio 

al 30 gennaio 

Fino al 23 febbraio 
Bottega Altromercato 

Via Cavour, 83 - Asti 

 

 

 

 
Partono i saldi invernali alla Bottega, via Cavour 83, su abbigliamento ed accessori. Il 
prezzo scontato non andrà ad intaccare il giusto compenso dei nostri artigiani tessili. 



 

 

Newsletter dal 17 gennaio 

al 30 gennaio 

sabato 29 gennaio 
Piazza Porta Torino 14 

Asti 

 

 

 

 
Giornata dedicata all'Az. Il Cerreto. Pomarance, Val di Cecina (PI) 
Un'azienda di produzione di cereali antichi e legumi trasformati in farine nel mulino a 
pietra situato nella stessa. Con le farine viene prodotta la pasta trafilata al bronzo ed 
essiccata a basse temperature. 


