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Tre giorni di eventi e stand a ottobre. 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 ...

Leggi la notizia

Persone: gianni brera giordano bruno guerri

Organizzazioni: salame festa

Prodotti: champions league

Luoghi: cremona italia

Tags: record bambini

A Cremona festa del salame da record
Ansa.it  28105  41 minuti fa

Persone: fabio tambani

Organizzazioni: festa salame

Prodotti: cassa

Luoghi: cremona italia

Tags: evento territorio

Persone: gianni brera

giordano bruno guerri

Organizzazioni: salame festa

Prodotti: champions league

Luoghi: cremona italia

Tags: record cucina

Persone: gianluca galimberti

gianni brera

Organizzazioni: festa salame

Prodotti: champions

champions league

Luoghi: cremona italia

Tags: panino record

Persone: barilla drago

Organizzazioni:

salame cremona igp cambonino

Luoghi: castelverde tremarello

Tags: burattini museo

Persone: sparafucile

elide bolognini

Organizzazioni: museo

associazione culturale emmeci

Luoghi: cremona castelverde

Tags: burattini castello

ALTRE FONTI (14)

La festa del salame ritorna a Cremona
La provincia di Cremona è la quarta in Italia e la
terza in Lombardia per numero di prodotti ad
Indicazione Geografica e tra questi il grande
protagonista è ovviamente il salame. Cremona ha
quindi il ...

Popolis  -  3 ore fa

A Cremona festa del salame da record
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 ...

BresciaOggi  -  3 ore fa

Cremona, Festa del Salame 2019: in arrivo il panino da record e la "Champions" dei
salami

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 ...

Il Giorno.it  -  3 ore fa

Burattini d'estate al Cambonino Vecchio
Il programma: Mercoledì 31 luglio alle ore 19.30
apertura straordinaria del museo Cambonino per
un laboratorio di costruzione burattini e poi
merenda con pane e Salame Cremona IGP e
dessert offerto ...

Popolis  -  31-7-2019

Burattini d'estate, in scena Meneghino e il castello di Tremarello
...del Comune di Cremona. Per l'occasione il
Museo aprirà in via straordinaria alle 19.30 per un
laboratorio di costruzione di burattini seguito da un
ricco spuntino a base di pane e salame con
dessert ...

La Provincia di Cremona  -  29-7-2019

Manovella Circus, marionette in cascina
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A Cremona festa del
salame da record
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