
Home   Cremona   Festa del Salame a Cremona: la festa popolare per grandi e piccini

4

TAGS amato salume storico

Festa del Salame a Cremona: la festa
popolare per grandi e piccini

Torna per la terza edizione la Festa del

Salame, una vera e propria festa

popolare che mette al centro il salume

più amato da grandi e piccini. Da venerdì

25 a domenica 27 ottobre il centro

storico di Cremona sarà invaso da

produttori provenienti da tutta Italia e

anche dall’estero. Ci sarà la possibilità

di…

Leggi anche altri post Provincia di

Cremona o leggi originale 
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Cremona, Festa del Salame 2019:

in arrivo il panino da record e la

“Champions” dei salami
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Milano, uccise la fidanzata fuori dal pub di via

Pezzotti per gelosia: condannato a 30 anni

“Milano, uccise a coltellate la compagna:

condannato a 30 anni con il rito abbreviato”

Busto, ladri di biciclette scatenati: ma i

carabinieri sono più furbi. Presi

Solari porta il suo Leonardo neoplatonico a

Caserta

Piromani d’auto tra Magenta e Robecco,

venerdì scatta il processo a Pavia. Gli indagati

sono 6

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO tempo
stabile oggi, senza particolari mutamenti,
salvo una diminuzione delle nubi nel
pomeriggio, non sono previste piogge. Le
temperature della giornata, in incremento,
sono previste tra 15.7 e 26.8 gradi
centigradi. I venti oggi provengono da S e
saranno compresi tra 2 e 11 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: Durante le ore
del mattino prevalenza di poche nubi,
durante le ore pomeridiane generale
assenza di nubi, nel corso della serata
prevalenza di poche nubi.
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