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Superati i 15 mila panini e 150 quintali di salame venduti, 120 mila

visitatori. Non meno entusiasta è l'organizzatore Stefano Pelliciardi

di SGP eventi: 'I ristoranti del centro erano tutti pieni e hanno fatto

più turni. Il patron di un ristorante ...

Leggi la notizia

Persone: salame gianluca galimberti

Organizzazioni: festa consorzio tutela salame cremona sgp

Prodotti: nutella

Luoghi: nord italia piacenza

Tags: edizione successo

Festa del Salame, anche la terza edizione è un
successo
La Provincia di Cremona  28215  53 minuti fa
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emanuele generali

Organizzazioni: festa

Luoghi: cremona

Tags: panino pane

Persone: negroni salam
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Tags: salame panino

Persone: salame

Organizzazioni: pane festa

Luoghi: cremona

Tags: panino gusto

Organizzazioni: blackout citelum

Luoghi: cremona

Tags: buio guasto

Persone: salame rolfi

Organizzazioni: festa regione

Prodotti: sistemi

Luoghi: cremona lecco

Tags: assessore squadra
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Festa del salame a Cremona: ecco il panino di 10 metri
Cremona, 27 ottobre 2019 - Un panino molto
speciale , in occasione della Festa del Salame . Si
tratta di un panino al salame di 10 metri realizzato
per la giornata conclusiva della kermesse a
Cremona. "Il pane è stato realizzato con farina di
tipo 2 macinata a pietra e un'...

Il Giorno.it  -  6 ore fa

Un panino al salame lungo 10 metri
Galleria fotografica Il panino al salame lungo 10 metri 4 di 4 Svelato questa
mattina a Cremona alla Festa del Salam e un panino di 10 metri realizzato dal
Panificio Generali e farcito dal gustosissimo salame Negroni, stamattina, in ...

VareseNews  -  7 ore fa

Ecco il super panino al salame: dieci metri di gusto
... è stato preparato questa mattina in via Gramsci
in occasione della Festa del Salame. Il maxi
sandwich è stato realizzato con farina di tipo 2
macinata a pietra e sottoposto a una lunga
lievitazione. ...

La Provincia di Cremona  -  9 ore fa

Blackout, città al buio
E' successo oggi, a partire dalle 18, proprio in una
delle domeniche in cui turisti e cremonesi hanno
affollato le strade del centro per la Festa del
Salame.Ancora da chiarire le cause del blackout, ...

La Provincia di Cremona  -  9 ore fa

CREMONA. INAUGURATA DA ROLFI 'FESTA DEL SALAME'
... Cremona, 26 ottobre 2019 -  E' stata inaugurata,
questa mattina, dall'assessore all'Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi verdi della Regione
Lombardia Fabio Rolfi, la 'Festa del Salame' di
Cremona. ...

MI-Lorenteggio  -  26-10-2019

Calvignasco. 81enne investito a Bettola, atterrato l'elisoccorso
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Festa del Salame,
anche la terza edizione
è un successo

La Provincia di Cremona
-  25-10-2019
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