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"Sapori al Ducale": doppio appuntamento sabato e
domenica
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Citta di Genova
1 10-2-2016
Genova - Sabato 13 e domenica 14 febbraio, dalle 10.00 alle
20.00, ritorna a Genova l'atteso appuntamento di Sapori al Ducale,
manifestazione mensile che promuove in Piazza Matteotti
l'eccellenza ...
Leggi la notizia
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Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Persone: confederazioni agricole liguri coldiretti
Organizzazioni: sapori associazione nazionale la compagnia
Luoghi: genova piazza matteotti
Tags: appuntamento salumi
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Parma 360: ecco il festival della creatività contemporanea ... prezioso gioiello dell'architettura tardoquattrocentesca nel cuore del Parco Ducale,
internamente ... un tour attraverso le forme, i sapori
e i colori del distretto territoriale della Food Valley ...
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Parmadaily.it - 10-2-2016

Castelnovo Monti: inaugura sabato la mostra sull'area Mab Unesco a Palazzo
Ducale
Sarà inaugurata sabato, 13 febbraio, alle ore 15.30
a Palazzo Ducale, e resterà in esposizione per ...
coltivare l'Appennino, rinnovare antichi saperi e
anche antichi sapori, essere parte attiva del ...
Sassuolo 2000 - 10-2-2016

Persone: presidentepapa
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Castelnovo Monti: mostra sull'area Mab Unesco
Sarà inaugurata sabato, 13 febbraio, alle ore 15.30
a Palazzo Ducale, e resterà in esposizione per ...
coltivare l'Appennino, rinnovare antichi saperi e
anche antichi sapori, essere parte attiva del ...
Reggio Online - 10-2-2016
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Ritorna a Genova "Sapori al Ducale": cibi e vini da tutta Italia da comprare e
degustare
updating / GENOVA - Ritorna a Genova
l'appuntamento di Sapori al Ducale ,
manifestazione mensile che promuove in Piazza
Matteotti l'eccellenza enogastronomica italiana.
Appuntamento a Palazzo sabato 13 e domenica 14
febbraio, dalle 10.00 alle 20.00. 'Un'...
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Società, cultura, gusto, spetttacoli. gli appuntamenti a Genova e in Liguria
L'eredità dello zio Matisse Nello spazio didattico di
Palazzo Ducale alle 16.30: gioco con ... NOTE E
SAPORI Tenedle & P.a.s.e. Alle 22 in concerto alla
Claque di vico San Donato. Attack-A-Boogie In ...
Genova Repubblica - 6-2-2016
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Giro d'Italia, la festa degli 80 mila a Palmanova e Cividale
La città ducale "introdurrà" la festa già l'11 aprile,
con un gran gala sportivo che sarà accolto ...
pedalata alla scoperta dei sapori del Friuli. Addobbi
condivisi La Confcommercio mandamentale sta ...
Messaggero Veneto - 5-2-2016
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Tags: festa80 mila

Campionato Mondiale di Pesto genovese: gara a colpi di mortaio
... quella di sabato 16 aprile , alle 11.30, nel Salone
del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale , ... Ma
questa manifestazione è molto più di una
competizione; è un connubio di sapori e colori che
unisce la ...
Genova Mentelocale.it - 5-2-2016
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A Parma il festival della creatività
Palazzetto Eucherio Sanvitale, Parco Ducale,
Parma. Dal 2 aprile al 15 maggio 2016. Creatore
del ... The Art of Food Valley è un tour attraverso le
forme, i sapori e i colori del distretto territoriale ...
Parma Repubblica - 4-2-2016
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