
                                                             

PASQUA CON IL MONDO: 
 LE PROPOSTE DI ALTROMERCATO PER UNA PASQUA BUONA,  

SOLIDALE E SOSTENIBILE 

 
 
Dai classici della tradizione ai dolci golosi per i più piccini: sono tante le proposte di Altromercato - la 
maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia – per festeggiare la Pasqua 2019 con una 
nota di bontà, solidarietà e sostenibilità.  
Ad Asti i prodotti pasquali Altromercato li trovi nei punti vendita della Cooperativa Della Rava e Della 
Fava in via Cavour 83 ed piazza Porta Torino 14-15 – www.ravafava.it 
 
Un viaggio intorno al mondo, buono, genuino e divertente, grazie agli ingredienti rigorosamente 
equosolidali e in gran parte biologici, provenienti dai luoghi che ne esprimono l’eccellenza – come il 
cacao dalla Repubblica Dominicana e lo zucchero di canna dal Paraguay - ma anche con le sorprese 
uniche e coloratissime, create una ad una da abili artigiani del Nepal, Perù e Sri Lanka. 
 
Acquistare per Pasqua i prodotti Altromercato significa scegliere qualità, cura artigianale, il gusto di un 
cioccolato indimenticabile, ma anche la certezza del rispetto del lavoro e dei diritti delle persone e 
l’attenzione per l’ambiente: per contribuire a costruire insieme un mondo più giusto e sostenibile. 
 

 

TANTE IDEE PER TUTTI I GUSTI 
 

Il gusto adulto della Pasqua 
 

Ritorna l’Uovo di cioccolato fondente con granella di anacardi, da agricoltura 
biologica.  
 
Un uovo goloso e attento all’ambiente che unisce alla tradizione della Pasqua il 
gusto unico di materie prime d’eccellenza provenienti da agricoltura biologica: il 
cacao della Repubblica Dominicana dell’organizzazione storica di piccoli produttori 
di cacao - CONACADO - lo zucchero di canna del Paraguay - MANDUVIRÁ -  e gli 
anacardi dell’India coltivati da ELEMENTS. 
 
È avvolto in un astuccio prodotto con una speciale carta ecologica, ottenuta con 
residui di processo di mais, olive, agrumi e caffè che si vanno a sostituire fino al 
15% alla polpa di albero vergine. Contiene una sorpresa fatta a mano. 
240 gr. € 12.00 

 
 

 

Il gusto elegante della Pasqua 
 
Ideale per chi ama la delicatezza del cioccolato al latte e la dolcezza degli 
anacardi, l’Uovo di cioccolato al latte con granella di anacardi, dà alla 
tradizione pasquale una nota di bontà caratteristica di Paesi lontani. 
 
Il cacao della Repubblica Dominicana, lo zucchero di canna del Paraguay e 
gli anacardi dell’India, sono le materie prime d’eccellenza provenienti da 
agricoltura biologica che forniscono a questo prodotto gusto unico ed eccellenza.  
 
È avvolto in un astuccio prodotto con speciale carta ecologica che permette di 
utilizzare il 15% in meno di cellulosa vergine. 
Contiene una sorpresa fatta a mano.  
240 gr. € 12.00 

 
 



                                                             

Tutta la gioia della Pasqua 

 
Avvolte in originale carta di seta dipinta a mano dalle donne dell’organizzazione 
PROKRITEE del Bangladesh, le uova nUovo mondo racchiudono sorprese che 
sono manufatti preziosi dipinti, modellati e intagliati da artigiani di Paesi lontani 
secondo le loro tradizioni. 
 
Disponibili sia al cioccolato al latte che fondente da agricoltura biologica, 
queste deliziose proposte pasquali sono realizzate con cacao e zucchero di canna 
del Commercio Equo e Solidale. 
Al latte e fondente 200 gr. € 9.70  -  270 gr. € 11.70 
 

 

 

 
 
 
La proposta di uova di cioccolato quest’anno si amplia con quattro nuovi prodotti 
da 150 gr. e da 220 gr. al latte e fondente biologici con incarto in polipropilene color 
arancio e giallo a stampa personalizzata in cartiglio. 
150 gr. € 7,50  -  220 gr. € 8,90 

 

 
 
 
 

La Pasqua giocosa 
 

Dedicati alla Pasqua dei più piccoli e ideali per abbellire la tavola con simpatici 
segnaposto, il coniglio di cioccolato al latte preparato con fave di cacao e 
zucchero di canna biologici da produttori del commercio equo. 
170 gr. € 5,50 
 
 
 
 

La Pasqua della tradizione 

 
Un dolce pasquale per eccellenza, Paloma interpreta la tradizione con le migliori 
materie prime dal mondo: uova fresche per l’impasto soffice, burro, uvetta, 
zucchero di canna e una ricca copertura di mandorle.  
 
Anche in questo caso l’incarto è costituito da carta di seta dipinta a mano, 
decorata a blockprint in diverse varianti pastello, dalle donne 
dell’organizzazione Prokritee del Bangladesh. 
750 gr. € 11,70 

 
 
 
 

I PRODOTTI PASQUALI ALTROMERCATODO LI TROVI AD ASTI IN 
ESCLUSIVA ALLA COOPERATIVA DELLA RAVA E DELLA FAVA 

Piazza Porta Torino, 14-15 - tel. 0141-210911 
Via Cavour, 83 - tel. 0141-321869 


