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In occasione dello spettacolo Arte celeste in programma

domenica 24 novembre in piazza del Comune. Via Solferino sarà

utilizzata come via di esodo con accesso solo da piazza del

Comune e chiusura degli incroci di via Lanaioli, vicolo Pertusio e

via ...

Leggi la notizia

Persone: maria zaccaria s. antonio

Organizzazioni: festa pubblica sicurezza

Luoghi: torrone

Tags: misure di sicurezza spettacolo

Festa del Torrone: le misure di sicurezza per
l'evento di chiusura
La Provincia di Cremona  27133  57 minuti fa

Persone: beata vergine

realdo colombo

Organizzazioni: festa

confartigianato

Luoghi: torrone trento

Tags: bambini marmellata

Persone: santa catarena

Organizzazioni: chiesa

piazza don garbin

Prodotti: feste di natale fiera

Luoghi: santa caterina torrone

Tags: spose calendario

Persone: antonio bozzo

stefano pelliciardi

Organizzazioni: festa visconti

Prodotti: oro monna lisa

Luoghi: cremona torrone

Tags: kermesse aria

Persone: sonia peronaci

Organizzazioni: festa

Luoghi: torrone

Tags: showcooking scrittrice

Persone:

sonia peronaci ambasciatrice

sonia peronaci

Organizzazioni: festa

Luoghi: torrone

Tags: gusto showcooking

ALTRE FONTI (91)

Festa del Torrone, i bambini con le mani nella marmellata
Ciò dà il polso di quanto Mani in pasta abbia fatto
breccia nelle scuole: coniugando attenzione alla
tradizione cremonese, ai prodotti identitari e alla
possibilità di fare del torrone, della ...

La Provincia di Cremona  -  3 ore fa

Torrone per le spose: Santa Caterina inaugura il calendario feste di Natale
...la giornata in Piazza Don Garbin oltre a torrone,
dolciumi e caramelle, trovate articoli da regalo,
giochi e prodotti alimentari proposti da una
quarantina di bancarelle in un dolce clima di festa.
...

Forli Today  -  20 ore fa

Cremona, una settimana per festeggiare il torrone
Quest'anno la Festa del Torrone, che va in scena nelle strade cittadine fin dal
2000, è dedicata alla genialità di Leonardo Da Vinci, di cui ricorre il
cinquecentenario della morte: da lì la Gioconda ...

Il Giornale  -  18-11-2019

Festa del Torrone, lo showcooking di Sonia Peronaci
Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, blogger, fondatrice del sito Giallo Zafferano, crea
e presenta un dolce realizzato in esclusiva per la Festa del Torrone con l'utilizzo
del prodotto principe della manifestazione. 17 Novembre 2019

La Provincia di Cremona  -  17-11-2019

Festa del Torrone, Sonia Peronaci Ambasciatrice del gusto
CREMONA, 17 novembre 2019, - Seconda giornata
spettacolare per la Festa del Torrone 2019. La
pioggia mattutina non ha fermato i turisti che hanno
iniziato ad affollare le vie del centro e i ristoranti. Nel
pomeriggio, con il miglioramento delle condizioni
meteo, la ...

La Provincia di Cremona  -  17-11-2019

Festa del Torrone, il dolce gemellaggio tra Cremona e Caltanissetta

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

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

Festa del Torrone: le
misure di sicurezza per
l'evento di chiusura

La Provincia di Cremona
-  16-11-2019
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Tags: ordine

Persone: roberto gambino

sofonisba anguissola

Organizzazioni: festa comune

Luoghi: cremona caltanissetta

Tags: gemellaggio promozione

Persone: marco stabile stabile

Organizzazioni: festa

associazione italiana

Luoghi: torrone paraguay

Tags: chirurgo riflettori

Persone: francesco sforza

bianca maria visconti

Organizzazioni: festa

Luoghi: torrone

Tags: cornice spettacolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

... Roberto Gambino , neo eletto sindaco del
Comune siciliano nel giugno scorso, ha raccolto
l'eredità della giunta precedente rinnovando il
gemellaggio con Cremona nel nome del torrone.
L'intesa - ...

La Provincia di Cremona  -  17-11-2019

Festa del Torrone 2019, il Premio Bontà al chirurgo Marco Stabile
... 17 novembre 2019, - Il Premio Bontà, istituito da
Rivoltini, storica azienda di Vescovato nota nel
mondo per la sua produzione di torrone
tradizionale, assegnato nell'ambito della Festa del
Torrone ...

La Provincia di Cremona  -  17-11-2019

Festa del Torrone 2019, Francesco e Bianca Maria di nuovo sposi
Le evoluzioni degli sbandieratori e lo spettacolo
con il fuoco hanno fatto da cornice alla rievocazione
storica del matrimonio tra Francesco Sforza e
Bianca Maria Visconti. Suggestivo, come
tradizione,...

La Provincia di Cremona  -  17-11-2019

DAI BLOG (-19)

Ferragosto è un ordine
Visto che ci siamo, spariamoci una bella festa
patronale, la banda del paese, il torrone e lo
zucchero filato, la granita o lo spumone ai tavoli, il
ventaglio e gli aloni sotto le ascelle. Ci siamo ...

Marcello Veneziani  -  15-8-2019
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