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A Cremona festa del salame da
record

Torna a Cremona per la terza edizione

la Festa del Salame.

Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre il

centro storico della città ospiterà

produttori provenienti non solo da tutta

Italia, ma anche dall’estero.    Durante

la manifestazione, presentata oggi in

conferenza stampa nella Sala della

Consulta del Comune, ci sarà la possibilità di degustare, acquistare ma anche di

partecipare laboratori dedicati ai bambini, a tour culturali alla scoperta della città e dei

suoi capolavori.

Ci sarà anche una vera e propria Champions League dei salami lombardi.

Otto agriturismi si sfideranno, uno contro l’altro, mettendo in gioco la qualità e il gusto

dei loro prodotti.

E nel giorno di chiusura sarà realizzato un panino record di 10 metri con salame di

Cremona Igp.    Durante la festa verrà poi conferito il titolo di Ambasciatore del

Salame a Giordano Bruno Guerri e sarà ricordato uno dei più grandi giornalisti italiani :

Gianni Brera, che era appassionato di cucina…
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Articoli recenti

Varenna: lavori a Villa Monastero, prorogata la

chiusura di viale Polvani

Tratta delle prostitute a Brescia, Beccalossi:

aprite gli occhi sull’immigrazione

Varese – «Cosimo ma cosa fai? Poi mi ha

sparato» – – Varese News

GiocaMorbegno

Stecca, Associazione Cuochi e Polizia locale:

ecco gli Abbondini d’Oro 2019

Meteo Milano

Su MILANO irregolarmente nuvoloso nel
corso del giorno di oggi, con copertura
nuvolosa stazionaria, non si attendono
fenomeni. Le temperature, in lieve calo, si
attestano tra 14.7 e 22 gradi centigradi. I
venti proverranno da E e si attesteranno tra
4 e 11 km/h. Meteo prossime ore per
MILANO: nel pomeriggio cielo
irregolarmente nuvoloso con nubi sparse
alternate a schiarite, durante la sera
nuvoloso con temporanee schiarite.
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