
Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Una versione ghiacciata del torrone, simbolo della tradizione

rivisitato rispetto alla sua versione originale, rinnova il gemellaggio

tra Cervia e Cremona. Felice inoltre di annunciare qui, sulla nostra

spiaggia, la Festa del Torrone con questa ...

Leggi la notizia

Persone: massimo medri felice
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Il torrone 'ice' estivo spopola tra i golosi sulla
spiaggia
Ravenna Today  1  1 ora fa
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Il Torrone 'ice' sulle spiagge di Cervia
Immagine Ansa Il torrone? E' buono tutto l'anno,
non solo a Natale. E per dimostrarlo, Cremona -
che dal 16 al 24 novembre ospita la Festa del
Torrone - porta sulle spiagge romagnole la
versione 'ice' del celebre dolce. Succede a Cervia,
cui Cremona è legata da un consolidato sodalizio.
Dice il Sindaco di Cervia, Massimo Medri: 'Sono
molto ...

Ravenna Web Tv  -  1 ora fa

A Cervia il torrone in versione "ice", aspettando la Festa del Torrone di Cremona
Sulle spiagge della cittadina romagnola sarà
possibile degustare il torrone in versione "ice",
circostanza che esalta il suo sapore donando una
piacevole sensazione di freschezza al palato. Il ...

Ravennanotizie.it  -  1 ora fa

Cremona e Cervia unite dal torrone "ice" sulle spiagge romagnole
La città lombarda, che dal 16 al 24 novembre
ospita la celebre Festa del Torrone, porta sui lidi la
versione "ice" del dolce. Accade a Cervia, a cui
Cremona è legata da una consolidata unione. ...

Il Giorno.it  -  2 ore fa

Cervia. In spiaggia una versione ghiacciata dei torroncini di Cremona
Sulle spiagge della cittadina romagnola sarà
possibile degustare il torrone in versione "ice",
circostanza che esalta il suo sapore donando una
piacevole sensazione di freschezza al palato. "Sono
...

Ravennanotizie.it  -  2 ore fa

NOVI LIGURE. Pernigotti: arrivate due manifestazioni interesse
... da una parte il cioccolato e il torrone, mentre per
il ramo relativo ai preparati per i gelati vi
...permesso una strategia più strutturata nella fase
di scounting anche con il coinvolgimento dell'ICE-...

Giornale La Voce  -  17-7-2019
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