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Alla Festa del Salame la città di Cremona celebra il suo salume più
celebre
dal 9 October 2019 su www.mynotestyle.com

Per un lungo week end, dal 25 al 27 ottobre, la città di Cremona ospita la Festa del Salame,
trasformandosi nella patria della tradizione norcina e ribadendo il suo ruolo di territorio
ambasciatore delle eccellenze agro-alimentari. 
Una festa che non celebra solo uno dei prodotti gastronomici maggiormente celebri della
città lombarda, ma rappresenta un vero e proprio evento culturale perché permette ai visitatori
di conoscere questo salume pregiato in ogni fase della lavorazione. 
Nella tre giorni della festa sarà possibile apprendere anche la storia [...leggi]
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Articoli correlati:

Pizze d’Italia. Le migliori 45 pizzerie nella guida del
Gambero Rosso
Guida alle pizzerie in Italia atto secondo. Il Gambero Rosso ritorna sulla
pizza che riscuote sempre maggiore successo (noi siamo alla seconda
edizione del Campionato Italiano della Pizza) con [...]

tags : cantina chianti fa r ina romana forno bufala martino toscana
r i serva bosco 

Pane Mantovano,
le mantovanine
    Pane Mantovano,
 le mantovanine
Pane Mantovano, le
mantovanine   Da
quando sono entrata
nel mondo dei
lievitati, in quello
della pasta madre in
particolare, per me è
un [...]

dal 3 April 2014 su:
www.pastaenon..
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degustazione di doc dolci dop farina
formaggio forno frutta fuoco gambero
grana ingredienti italiana
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mantovano milanese
naturale noce padano pane parma
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