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A Milano anteprima per Festa del
Torrone

Domani il belvedere del 39mo piano di

Palazzo Lombardia aprirà al pubblico

dalle ore 10 alle 18 e sarà l’occasione

anche per celebrare la ‘Festa del

Torrone’ che si svolgerà a Cremona dal

16 al 24 novembre.    Regione

Lombardia, infatti, presenterà, in

anteprima, l’edizione 2019 dell’evento

con assaggi del torrone artigianale

cremonese e proiezioni di video che raccontano la manifestazione, quest’anno

all’insegna del tema ‘Genio e creatività’.

Con un omaggio a Leonardo da Vinci, nel cinquecentenario della morte.

A Cremona, per onorare il grande maestro verrà realizzata anche una maxi-scultura

di torrone che riproduce l’Uomo Vitruviano realizzata dal maestro cioccolatiere Mirco

Della Vecchia…
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Cesano Boscone. “i Rabdomanti” Confermata la condanna in appello Paderno d’Adda, finalmente
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Brunch a suon di jazz con James Brandon

Lewis e Dudù Kouaté all’Elav Circus

Saronno: adescava minori sul web, arrestato

A Milano anteprima per Festa del Torrone

Intossicazione a Brugherio, schiacciamento a

Segrate – SIRENE DI NOTTE

Pessano, l’area cani non piace (quasi) a

nessuno

Meteo Milano

Nel comune di MILANO cieli sereni o poco
nuvolosi nel corso della giornata di oggi, con
tendenza a riduzione degli addensamenti
nuvolosi. Non sono previste piogge. I valori
termici o le temperature, senza variazioni
rispetto a ieri, risultano comprese tra 6.4 e
13.6 gradi centigradi. I venti soffieranno da
W e sono previsti compresi tra 4 e 8 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: Al
mattino copertura nuvolosa parziale, al
pomeriggio assenza di nuvolosita o poco
nuvoloso, alla sera cielo sereno.
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