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Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre nel centro storico

Cremona, 10 settembre 2019 - Tutto pronto a Cremona per la terza edizione della Festa del

Salame. La manifestazione è stata presentata oggi, tra tante conferme e molte novità. Da

venerdì 25 a domenica 27 ottobre il centro storico della città ospiterà produttori

provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero. Nel corso della la manifestazione

ci sarà la possibilità di degustare, acquistare ma anche di partecipare laboratori dedicati ai

bambini, a tour culturali alla... 

la provenienza: Il Giorno Milano

Cremona, Festa del Salame 2019: in arrivo il
panino da record e la "Champions" dei salami

Torna l'estate, temperature stagionali record in arrivo

Da giovedì torna l'estate nel sud Italia, con temperature di gran lunga superiori alle medie

stagionali.

In diverse giornate verranno superati i 30 gradi, in particolare da venerdì 13 a domenica 15

settembre.

L'aria calda arriverà direttamente dalle

Prato: la Festa dell'8 settembre inizia oggi con l'arrivo del
nuovo Vescovo

Alle 18 la Messa solenne di insediamento di Giovanni Nerbini che domani celebrerà la sua

prima Ostensione della Sacra Cintola. Corteggio Storico imponente: ecco composizione e

percorso. In piazza solo 4750 persone, maxischermo tra piazza Duomo e largo Carducci

Mangia un panino, muore soffocato a Rimini

Rimini, 9 settembre 2019 - E' morto dopo settimane di agonia, soffocato da un boccone di

cibo. Una tragedia inspiegabile e difficilmente accettabile, quella che si è abbattuta su una

famiglia, ancora incredula per l’atroce sorte alla quale l’ha condannata il destino. La vittima è

un
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