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Rammarico per il doppio fine settimana rovinato dal maltempo,

ma Cremona è uscita alla grande mettendo in mostra il meglio di

sé. Intirizziti, sotto gli ombrelli, ma in tantissimi hanno risposto al

richiamo del dolce mandorlato, malgrado tutto ...

Leggi la notizia

Persone: gianluca galimberti stefano pelliciardi

Organizzazioni: festa torrone

Tags: pioggia tempo

La pioggia non ha fermato la Festa del Torrone
La Provincia di Cremona  26638  36 minuti fa
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ALTRE FONTI (111)

Festa del Torrone 2019, il sindaco Galimberti sorvola la sua città
... Gianluca Galimberti, al termine del volo
panoramico su Cremona organizzato da Eli-Fly -
azienda elicotteristica attiva dal 1983 -in
collaborazione con l'Aero club, durante la Festa del
Torrone. "...

La Provincia di Cremona  -  2 ore fa

Mensa in festa per il benvenuto agli Erasmus
... oltre ad uno show cooking durante il quale un
artigiano e maestro torronaio di Ittiri ha realizzato
dal vivo il tipico torrone di Sardegna, offrendolo poi
ai partecipanti. Condividi Fai clic qui per ...

SardegnaDies  -  2 ore fa

L'Uomo Vitruviano più dolce dell'originale
Non solo l'Uomo Vitruviano in torrone di Sperlari
ma ad animare la festa anche l'Italia in dolce
mandorlato di Rivoltini e una pasta di venti metri
frantumata in mille pezzi per festeggiare l'azienda ...

La Provincia di Cremona  -  6 ore fa

Violenza di genere, stand della Questura alla Festa del Torrone
CREMONA, 23 novembre 2019, - Nella giornata di
domani, domenica 24, la Questura di Cremona
sarà presente alla Festa del Torrone con uno stand
particolare - allestito in corso Cavour, in
corrispondenza con l'ingresso della Galleria XXV
aprile, dalle 10 alle 18, - dedicato al tema della
prevenzione e del ...

La Provincia di Cremona  -  23-11-2019

Con la banda alla festa a Cremona. Stramazza a terra e muore a 36 anni
Domani, in segno di lutto e rispetto, gli organizzatori
della 'Festa del Torrone' hanno deciso di
ridimensionare il programma. In una nota
l'organizzatore della Festa del Torrone SGP Events
e i ...

Il Gazzettino (venezia)  -  23-11-2019

Cremona, deve esibirsi con la band ma ha un malore e muore
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Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

La pioggia non ha
fermato la Festa del
Torrone

La Provincia di Cremona
-  22-11-2019
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