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MILANO, 29 SET - Presentato
in Piazzetta Piacenza a Expo il
festival OroRosso: tre giorni di
eventi, degustazioni e
spettacoli dedicati al
pomodoro del Nord Italia.
L'iniziativa si svolgerà dal 2 al 4
ottobre a Piacenza con
l'obiettivo di celebrare il
pomodoro prodotto nel
distretto tra Piacenza, Parma,
Cremona, Mantova, Ferrara,
Lodi, Alessandria e Pavia, un
sistema d'eccellenza che
produce e.
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GPS e navigatori satellitari
VS mappe e stradari: un
sondaggio del portale
MyTrendyPhone rivela le
abitudini degli italiani in viaggio
Popolo di conservatori o popolo
di innovatori? Gli Italiani quand ...
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Le abitudini degli italiani
in viaggio: navigatore o
la vecchia cartina? Ecco
la verità
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Juve a cinque punti dopo sei
giornate. Una partenza
scioccante e obiettivamente
imprevedibile. Ma a ben guardare
le esperienze da allenatore di
Allegri nella massima serie,
queste sono quasi un classi ...
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Allegri e le false
partenze: un classico di
inizio stagione
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di Gemma Russo Alle Stufe di
Nerone, tra le acque termali,
piacevole carezza dell’ardente
Terra Flegrea, gli undici
protagonisti di “Interpreti di Terra
Madre” hanno fatto alleanza con i
custodi resil ... Continua a leggere
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Slow Food Campi Flegrei
fa Alleanza con la Terra
Madre

OroRosso, festival pomodoro a Piacenza - Make ... http://www.makemefeed.com/2015/09/30/ororosso...

1 di 4 19/10/2015 20:02


