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Ha preso il via oggi la kermesse dedicata al re degli insaccati.

Registi e organizzatori sono SGP Eventi e il Consorzio Tutela

Salame Cremona IGP, mainsponsor Negroni e CremonaPo. La

kermesse dedicata al re degli insaccati ha preso il via oggi ...

Leggi la notizia

Persone: salame

Organizzazioni: festa consorzio tutela salame cremona igp

Luoghi: cremona italia

Tags: gusto lezione

Festa del Salame, Cremona capitale del gusto
La Provincia di Cremona  1  31 minuti fa

Organizzazioni: santini

Luoghi: cremona italia

Tags: salame evento

Persone: salame fabio tambani

Organizzazioni:

consorzio di tutela festa

Prodotti: champions league

annales

Luoghi: cremona italia

Tags: protagonista bambini

Organizzazioni: territorio

Luoghi: osio sotto

Tags: giornata mais

Persone: studenti

pietro monteverde

Organizzazioni: parco università

Prodotti: latte

Luoghi: santo stefano d'aveto

santo stefano

Tags: tradizione turismo

ALTRE FONTI (143)

Cremona dedica tre giorni al salame
ANSA, - CREMONA, 25 OTT - Una vera festa, non
una semplice fiera, dedicata totalmente al salame.
Cremona sarà la patria dell'insaccato più amato
del mondo con la "Festa del Salame", che avrà
luogo nel centro storico della città lombarda da
venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Un evento che
vedrà protagonisti diversi produttori provenienti da
tutta Italia e anche ...

BresciaOggi  -  1 ora fa

Tre giorni per il salame, protagonista a Cremona
... torna difatti, dopo il grande successo delle
scorse edizioni, per il terzo anno consecutivo la
Festa del Salame voluta e organizzata dal
Consorzio di Tutela del Salame Cremona IGP .
Anche se la ...

Popolis  -  6 ore fa

A Osio Sotto giornata contadina fra mais e salumi della tradizione
...& sapori per le vie del centro con la possibilità di
degustare gratuitamente polenta e salame.Non
mancheranno le caldarroste preparate dalle
associazioni osiensidando vita a una vera e propria
festa ...

BergamoNews  -  24-10-2019

Transumanza domenica a Santo Stefano d'Aveto fra tradizione e turismo
A Torrio, tra l'altro, ci sarà la possibilità di fare
colazione con salame, formaggio, yogurt e
...sempre organizzatore dell'evento - La speranza
come sempre è quella di mettere insieme una
bella festa»...

Il Secolo XIX  -  23-10-2019

Torna ad Albinea la festa d'autunno con i "Ciccioli balsamici"
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Festa del Salame,
Cremona capitale del
gusto

La Provincia di Cremona
-  19-10-2019
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