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Dal 5 al 7 novembre la prima edizione del
“Ferrara Food Festival”
Ferrara (ITALPRESS) – Arriva a Ferrara il primo grande evento incentrato sulle

eccellenze ...
Autore : ilcorrieredellacitta

Dal 5 al 7 novembre la prima edizione del “Ferrara Food Festival” (Di mercoledì 15

settembre 2021) Ferrara (ITALPRESS) – Arriva a Ferrara il primo grande evento incentrato sulle

eccellenze territoriali, i prodotti tipici e le ricette classiche della tradizione: tre giorni che, dal 5 al 7

novembre, vedranno alternarsi i migliori produttori in stand espositivi dedicati alla vendita e alla

degustazione, in una cornice di appuntamenti per intrattenere, stupire, meravigliare e aggiornare il

grande pubblico sui molteplici aspetti che coinvolgono il panorama enogastronomico di un

territorio che per storia, cultura e tradizione culinaria può definirsi uno dei capoluoghi nazionali

della buona cucina.Tanti gli appuntamenti a tema ...
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Ferrara il primo grande evento incentrato sulle eccellenze territoriali, i prodotti… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal novembre

Riscatto laurea, sul sito Inps il simulatore per vedere quanto costa (e se conviene)

... i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge; i titoli accademici

introdotti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509 ovvero Laurea (L), al termine di un corso di ...

Call of Duty Vanguard: trailer presenta un'open beta in arrivo, ecco quando

Il gioco sarà disponibile al pubblico dal 16 al 20 settembre  secondo le seguenti modalità: il 16 e ...

fissato per il 5 novembre 2021 . Il videogioco ambientato nella Seconda Guerra Mondiale uscirà

su ...

Cuba riapre al turismo internazionale da metà novembre  Affaritaliani.it

Dal 5 al 7 novembre la prima edizione del “Ferrara Food Festival”

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare

Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.
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