
Home   Cremona   VIDEO Il promo della Festa del Salame 2019

3

TAGS ecco organizzatori Suoni

VIDEO Il promo della Festa del
Salame 2019

CREMONA (12 settembre 2019) – Dal

25 al 27 ottobre, a Cremona, si terrà la

terza edizione della Festa del Salame. E

visto che “del maiale non si butta via

niente”, neanche i suoni, ecco che gli

organizzatori hanno realizzato una

colonna sonora utilizzando solo i rumori

raccolti all’interno di una ce
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Meteo Milano

A MILANO generalmente soleggiato durante
il giorno di oggi, senza variazioni della
copertura nuvolosa, non sono previste
piogge. Le temperature della giornata,
stazionarie, si prevedono tra 17 e 27.2 gradi
centigradi. I venti proverranno da SE e si
attesteranno tra 3 e 9 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: In mattinata
cielo sereno, durante le ore pomeridiane
sereno o poco nuvoloso, in serata cielo
sereno.
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