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“Cremona, per la festa del salame un
panino lungo 10 metri”

Sarà un panino lungo 10 metri, farcito

con salame di Cremona Igp, il re

dell’edizione 2019 della Festa del

Salame di Cremona. L’appuntamento

enogastronomico, con produttori

provenienti da tutta Italia e dall’estero,

è in programma da venerdì 25 a

domenica 27 ottobre nel centro storico

della città lombarda. La kermesse ricorderà il giornalista sportivo e appassionato

gourmet Gianni Brera a 100 anni dalla nascita. Verrà conferito il titolo di ambasciatore

del salame a Giordano Bruno Guerri.

Il panino di dieci metri sarà realizzato la domenica, giorno di chiusura della

manifestazione e offerto per l’assaggio. Tra le attività della rassegna laboratori

dedicati ai bambini, tour culturali alla scoperta della città e dei suoi capolavori e una

‘champions league’ dei salami lombardi: otto agriturismi si sfideranno, uno contro

l’altro, mettendo in gioco la qualità e il gusto dei loro prodotti. Per la scorsa…
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Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO
soleggiato oggi, senza variazioni della
copertura nuvolosa. Rischio basso di
precipitazioni. Le colonnine di mercurio,
senza variazioni rispetto a ieri, risultano
comprese tra 19.3 e 29 gradi centigradi. I
venti oggi provengono da S e risulteranno
compresi tra 4 e 8 km/h. Meteo prossime
ore per MILANO: Durante le ore del mattino
cielo poco o parzialmente nuvoloso, durante
il pomeriggio copertura nuvolosa parziale,
nel corso della serata prevalenza di poche
nubi.

Ultimo aggiornamento: 15/09/2019 09:00:30

HOME NOTIZIE  CULTURA  SEGNALAZIONI ALTRI  

domenica, Settembre 15, 2019 Accedi / Registrati

1

    MILANO-24H.COM
Data

Pagina

Foglio

15-09-2019

1
3
2
2
6
0


