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Il 13 novembre parte a Cremona la Festa del Torrone

Il 13 novembre parte a Cremona la Festa del Torrone

Giunta alla sua tredicesima edizione, torna il 13 novembre la festa che

celebra il dolce tradizionale di Cremona: il Torrone. 

Oltre 280 appuntamenti in un evento unico e imperdibile giunto alla

tredicesima edizione. 

La Festa del Torrone di Cremona è infatti un mix di incontri

gastronomico-culturali, degustazioni, showcooking, appuntamenti per

grandi e piccini. 

Senza dimenticare gli appuntamenti tradizionali. 
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Juventus, festa McKennie. Dybala si scusa: «Ho sbagliato, ma non era

una festa»

fuori. Non era una festa ma ho sbagliato lo stesso e mi scuso?, le parole dell’argentino in una

stories di Instagram. Le ultime notizie dalla Juventus Festa a casa McKennie, ...

Focolaio in una Rsa dopo la festa per la prima dose di vaccino: 28

positivi asintomatici tra anziani e operatori...

"Per noi era davvero una festa il regalo che i nostri nonni avevano chiesto alla Befana", dice il

direttore sanitario della struttura Casa Caterina ad Adelfia, nel Barese. E sottolinea: "Il vaccino

non ha niente a che vedere con i contagi". Come noto, garantisce una copertura efficace una

...

Covid, a Teano festa di compleanno con ragazzo positivo: si teme

«focolaio»

Una festa di compleanno organizzata in una abitazione privata, con la partecipazione di una

trentina di ragazzi tra cui uno risultato poi positivo al Covid, ha fatto scattare l’allerta ?

focolaio? a Teano, comune del Casertano in cui da ...

Per Biden una festa non tradizionale, niente lettera di benvenuto e più

militari che invitati

? la giornata della trasformazione. Da oggi l’America si affida a Joe Biden, con una cerimonia

solenne e, nello stesso tempo, festosa. Anche se in uno scenario surreale, con pi? militari che

invitati. Nella capitale svuotata dalla pandemia e dai timori di altri tumulti. Ore 8-11 (4-17 in

...

Festa di compleanno con 40 invitati sotto una tenda con bar e cucina:

26 denunciati

A interrompere la festa di compleanno con quasi 40 invitati sono stati i carabinieri della

compagnia di Moncalieri che, nel pomeriggio del 18 gennaio, hanno ...

Coronavirus, festa in villa sull'Appia Antica con musica e cena: 41

multati a Roma

E’ stato un messaggio inviato tramite whatsapp ad incastrare il proprietario di una villa

sull'Appia Antica, dove ieri sera, era stata organizzata una festa privata, a pagamento, con

tanto di musica, cena e parcheggio interno. I primi immediati accertamenti effettuati dalla

polizia, hanno ...
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